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Hewlett Packard lÓOLX

IBM OS/2 2.1

CorelDRAW! 4.0

Lotus 1-2-3 v.4.0 Windows

Microsoft Word 6.0 DOS

Motorola Power PC

Farallon Timbuktu

per Macintosh e Windows
Tecnico; lo sindrome da NiCd

Anagrammi con Mathematico

Proposte ed idee

per Computer e Scuola

Multimedia; il telecomputer

Quaternaria!

l'avanzata dei... Buresauri
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IDEE DI SERVIZIO
A MOLTI CONCORRENTI.

L. 3.790.000*

Dell 425s/L
• i486SX a 25MHz

• Processore oggiocnobile

• 4 MB di memoiia RAM

• Disco Fisso do 120 MB
• Floppy do 3.5’

• 3^MSA
• MonitorSVGAocQlonda 14'

• DOS 5.0 e Windows 3.1 in

italiano

• Mouse di sistema Dell

• Goronzio oniite per un nano

Dell 450/M
• i486DX2 o 50MHz

• Piocessoie oggiomobile

• 8 MB di memoiio RAM

• Disco Fisso do 170 MB

• Floppy do 3.5'

• 6sloMSA

• MonitorSVGAocdoridoH*

• DOS 5.0 e Windows 3.1 in

itoliono

• Mouse di ststemo Dell

• Goronzio oiKire per un anno

Dell 466/ME

• Goronzip ornile per un anno

Dell 450/T

• Disco Fisso da 230 MB

. Floppy do 3.5-

• 8 slot ISA

• MonitoiSVGAocoloridald'

• 005 5.0 e Windows 3.1 in

> Mouse di sistemo Dell

Goranzio ansile pei un anno

IVA aclu.vi

SERVIZIO PERSONALIZZATO,
ESCLUSIVO DELL!

Ddl iniiugura oggi un nuovo concetto di servizio. Si chiama

SdectGlrc,ciot‘^t•^izio personalizzato. .\! momentodeH'acquLsto

dd s’ostro nuovo computer Dell, potete scegliere

la torma di sen izio che preferite, quella tagliata

su misura per le s cistre particolari necessità

di a.s.si.stcnza,

Telefonateci, vi diremo tulio,

SERVIZI COMMERCIALI ESTESI
AL SABATO.

.\ltra e.sckisis'ità Ddl! Il nostro per.sonale commerciale è a

vo.slni disposizione anche il .sabato mattina. Più tempo per voi,

[X‘r parlarci, per conoscere in dettaglio le prestazioni eccezionali

dei nuovi Sistemi che vi pre.sentiamo c]ui a fianco.

N.o 1 PER SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE.

La soddisfazione del cliente è alla base delia fìlosoRa Del! e si

traduce ingaranzieeservizi reali e immediati:

• unannodigaranziasiandardconinteA'entopre.ssodivoientro

ilgiomolavoralivo seguente"

• in altemaiiva..seivÌ7.iopers(inaIiz7.aio.Select<Zare.su misura per

le vostre nece.ssità

• personalizacazionedelvostrosisiemasecondolevostreesigenze

• perindodi valutazione di3()giorniperprovare il vosim.sistema

nelle realicondizionid'u.so

• liot-line gratuita per risolvere in pochi minuti il 9Wi dei

problemi dell'utenza

'ri Kainihxi[mh ove altfilicnhih

D^L
1678-74482

Telefonate per .sapere tutto
. \IMiilire il liuiii ih lihiiìi ib’ìk iciilmh; ih .'miUrimenftì dixiiak

r
I

I

I

I

L

Vorrei essere regolarmente aggiornalo sui Vostri prodotti.

NomceQignonie. l’iisizione i'rnffssiime

.Vicmla. Indmzzo:

Cap unità; Telufimo. l-';i

Inviare via fa.\ a 02/45^94-701 oppure via posta a Dell Computer S.p..A. - ^ia E. Fermi, 20 - 20090 ASSAGO (MI)
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S9 Acca Sri - Via Michelanselo Ciandulll, 41

S3048 Momella (AV)

52 Antaa SHO sai - Via Piani, 54/L - 10129 Torino

258 Artifieiat Intalliganca Software Spa Va Rombon, 11

20134 Milano

Insorto Artisoft Ine. - Via G. Da Udine, 34 - 20156 Milano
68-69 ATD ari - Viale Forlanini, 36

20024 Gartagnate Milanese (MI)

42-43-44-45 Athena Informatica srl - Via S. Pellico, 6
20089 Roaano (MI)

359 AZ Informatica Srl - Via Martiri Di Liggen,

10/N C. Comm. - 55050 Lucca
135 Bi Due Erre Informatica Srl

Corso Cavallotti, 38/c - 28100 Novara
7 Borland Italia Srl - Va Cassanese, 224 Palazzo Leonardo

20090 Segrats (MI)

24 Breand Informatica - Str. Provinciale Fame!, 20
34015 Muggia (TS)

54 Byteautomation Srl Via C. Goldoni, 11

20129 Milano

103-105 C.D.C. Spa - Via Tosco Romagnola, 61

56012 Fomacette (PI)

83 C,D.M.P, Spa - Va Amamea, 51/53 - 95120 Catania

90 CIA Informatica a Marketing Srl

Va Giovanni Marradi, 21-23 - 00137 Roma
257 Commodore Italiana Spa

Viale Fulvio Test, 280 - 20126 Milano

58 Compagnia Italiana Computer Sri

Va Arcoveggio, 74/7 - 40100 Bologna

87 Computer Time sne - Via Provvidenza, 43
35030 Sarmeola di Rubano (PD)

98-99 Computerage Srl - Via Guido Castelnuovo, 33-40
00146 Roma

291 Cronodata Srl - Va Martiri. 11

Cavaglio di Agogna (NO)

321 Datamstic Spa - Va Agordat, 34 - 20127 Milano

IDI Dac Siatami srl • Strada Martinez, 10 - 70125 Ban
Il cop.-3 Dall Computar Spa - Va E. Fermi, 20

20090 Assago (Mi)

53-55 Delta srl - Via Brodolim, 30 - 21046 Malnate (VA)

120-123-126Digita[ Equipment Spa - V.le Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

61 Digitarch Srl - Tel. 06/58203494-8

287 DIgitron srl - Va Lucio Elio Seiano. 15 - 00174 Roma
247 E.GI.S. - Via Castro de' Volsci, 42 - 00179 Roma
39-41 Essegl Distributrice Srl - Va G. Marconi, 161

31021 Mogliano Veneto (TV)

223 Facal Products - Via Casilina, 1072/a - 00169 Roma
78-79 FCH Sri - Via L. Kossulh, 20/30 - 57127 Uvomo
143-144-145 Finson Srl - Va Montepulciano, 15

20124 Milano

14 Genesi Informatica Sri - Va Fretelli Vorri, 14

42100 Reggio Emilia

138 Guida Monaci Spa Via Vitorcbiano, 107

00189 Roma
219 Hidata - Va A. Angiulli, 6c - 00135 Roma
100 I.C.T, - Va E. Forlanini, 10/R - 50127 Firenze

2D8-209 I.D.C. - Via Cilea, 112 - 80127 Napoli

11 IBM Semea Spa - Va G. Pirelli. 18 20124 Milano

86 In-Catsystem srl - Va Carnevali. 109
20158 Milano

inserto Infomax - Va Kravogl Sir, 14 - 39100 Bolzano

129 Infomedia sne - Va Valdera, 116 - 56038 Ponsacco (PI)

220 Informatica Italia - Via Giulio Galli, 66 c/d/e

00123 Roma
50 lirtercomp spa - Va della Scienza, 27 - 37139 Verona
92-93 J. Soft Sri c oir. Milano. Va Cassanese, 224, Pai. Tln

20090 Sagrate (MI)

26-37 Jackson Libri Sri - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano

136-137 Jepssen Italia srl - Va Dottor Palazzofo, 34
94011 Agire (EN)

17-18-19 Logic sas - Va Monza, 31 - 20039 Varedo (MI)

67 Logitech

88
156-157

91

74-75

116-117

72-73

85

240

239

40

46-47-48

49-51

94-

95-153

154-155

IV cop.-lns.

107

38

36
58-57

269

32

95-

97
213

127

30-31-33

76

88

34

21-23-25

27-29

20

77

297
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Louis Dsvelopment spa - Va Lampedusa. 11/A

20141 Milano

M3 Informatica - Via Forlì. 82 10149 Torino

Mannssmann Tally srl

Va Borsini. 6 - 20094 Coraco (MI)

Media Disk sri - Via Ciociarta, 4/6 - 00162 Roma
Megssoft sri - Via Filanda. 12

20010 San Pietro All’Olmo (MI)

Matasystem Spa - Via Oberdan, 16

42100 Reggio Emilia

Micasoft - Va Romeo Rodriguez Pereira, 166

<X)136 Roma
Micro & Drive Sri - Via Logudoro, 2 - 09127 Cagliari

Micro-Linea Sri • Via Giovanni Marradi. 20 • 00137 Roma
Microforum c/o S.l. 8i M. sne - Va Rubra. 192

00188 Roma
MIcrografx Halle Srl - Vale Po. 18 - 26100 Cremona

Microlink srl - Via Luigi Morandi, 29 - 50141 Firenze

Microsoft Spa - Via Cassanese. 224 - Pai. Tìepolo

20090 Segrate (MI)

MIerosys Electronics srl - Via Pier Morìni. sne

06080 Sant'Andrea delle Fratte (PG)

MIerosys Sas - Viale Roma, 2 - 00043 Clampino (Roma)

Mìxel Sri • Va Roma, 171/173

36040 Torri di Quartesolo (VI)

Must Sri - Va Filippo Nicolai, 91 - 00136 Roma
PCD Halia - Via Pirandello, 1 - 20060 Basiano (MI)

PC Ware sri - Va Carlo Pirzio Biroii. 60/60A
00043 Ciampino (RM)

Personal Self-Ssrvice - Va Matera, 3 - 00182 Roma
Philips Spa - P.zza IV Novembre. 3 - 20124 Milano

Phonie Computars Halia sri - Va Volta, 10

42024 Casteinovo Sotto (REI

PIX Computar Service srl - Via Francesco D’Ovidio, 6c
00137 Roma
Quotha 32 srl - Ve Giano della Bella. 31 - 50125 Firenze

S.U.G.I, sri - Va Saragozza, 33
40123 Bologna

Sequoia Automatlon sne - Corso Moncalierì. 23/d
10131 Torino

Slamar Informatica sas - Via Vespucci, 1 - 10128 Tonno
SoHcom Sri - Via Zumaglia, 63/a - 10145 Torino

Softimage Halia srl - C. Dir. Colieonl - P. Orfone
V.le Colleoni, 13 - 20041 Agrate Brianza (MI)

Specialvideo Spa - 5.S. Selice, 42/C - 40026 Bologna
Spider Electronics sas Via Carlo Boucheron, 18

10122 Torino

Studio Nuove Forme Srl • Va Mancinelli. 19

20131 Milano

8-9-28-60

10-335-349 Technimedia srl - Va C. Perrier. 9 - 00157 Roma
22 Tecno Data Import Sne Va Alba, 63 - 00182 Roma
15-201 Texas Instruments Halia Spa

V.le delle Scienze - 02015 Cittaducale (RI)

84 Top Divislon Srl - Va A. Volta, 10

42024 Casteinovo Sotto (RE)

383 Trepi PubblicHA sri Va di Porta Maggiore, 95
00185 Roma

III cop. Unidata sri - Via San Damaso, 20 - 00165 Roma
62-63-64-55 Unisoft Halia srl - V.le Blignv, 44 - 20136 Milano

35 Ventura Software Ine. - Casella Postale 37
20082 Binasco (MI). Tel. 02/90093290

inserto Vobis Microcomputer Spa - Vale Teodonco. 18

20149 Milano

86 Westend Sri - Va Bernini. 101 - 80129 Napoli

12-13-15 Word Perfect Halia - Corso Sempione, 2 - 20154 Milarro

71 Zenith Data System Halia srl - Strada 4 Palazzo A6
20090 Milanofiorì (MI)
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Visualmente C++
Gli ambienti grafici di sviluppo C e C++ di Borland per Windows, DOS e OS/2 continuano

ad affermarsi come gli standard più evoluti nel mondo della programmazione C

(Ir amtiiente iV programmazione su misura

Borland C++ è il più intuitivo ambiente

integrato di sviluppo per DOS. Windows

e OS/2. La sua facilità d’uso, combinala

con le migliori performance di

compilazione C++, permette di creare

applicazioni professionali con

entusiasmante rapidità. Borland C++

consente di generare automaticamente

codice C e C++ e. inoltre, include

RIcoflDSceri! gli standard par delinire

una standard

Borland C++ è l'unico compilatore

pienamente conforme agli standard ANSI

C* e AT&T C++, già pronto per

l'implementazione dei futuri progressi

nella programmazione C
multipiattafonna. Per questo Borland C++
protegge l’investimento dello

sviluppatore. E le applicazioni realizzate

con Borland C++ potranno infatti essere

sempre immediatamente aggiornate

tramite le più avanzate funzionalità di

programmazione - come i tempiale - che

rendono il codice più snello, affidabile e

riutilizzabile.

Borland
Power made easy

Borland Italia srl

Centro Direzionale Milano Olire - Palazzo Leonardo
Via Cassanesc 224. 20090 Segraie (MI)

Tel. 02/269151 - Fax 02/26915270

Sviluppare cali il linpagglu numera uno

Con oltre un milione di utenti registrati.

Borland C++ è il .sistema di sviluppo più

affidabile, efficiente e ottimizzato per

soddisfare le esigenze degli sviluppatori C
e C++. Ed è anche il più versatile, con i

suoi pacchetti per ogni realtà

professionale, dai nuovo Turbo C++ per

Windows Visual Edition (che include il

nuovo generatore visivo di codice

Protogen) di fascia ampia sino al potente

Borland C++ per le applicazioni più

avanzate.



Questo mese

in edicola

Disk Copy Fast è un'utilità di duplica-

zione che consente di effettuare la

duplicazione in un solo passaggio per

tutti i formati da 1 .44 MB, 720 KB, 1 .2

MB e 360 KB.

Disk Copy Fast è incredibilmente

veloce, tanto da superare il comando
Diskcopy di DOS del 43%, 50%, 42%
0 57% per i dischetti da 360Kb, 1 .2MB,
720Kb e 1.44MB, rispettivamente,

senza tenere conto dei tempi richiesti

per il cambio dei dischetti.

La prestazione del programma è rag-

giunta attraverso la precisione dei tem-
pi, senza sacrificare per nulla gli stan-

dard normali di lettura, scrittura o for-

mattazione. Il programma usa un'inter-

faccia utente piuttosto intuitiva, ma
offre anche ta possibilità di usare opzio-

ni sulla riga di comando che rendono
possibile lavorare con dei file batch e

l'uso di Hotkey, progettale per rendere

il lavoro di backup o la produzione di

massa più facili.

Quando presente, viene utilizzata la

memoria estesa per velocizzare le ope-

razioni e per evitare l'uso del disco

rigido. Le operazioni sono anche velo-

cizzate attraverso la copiatura e scrittu-

ra delle sole porzioni di dischetto che
contengono dati, ignorando le altre.

Requisiti di sistema
e compatibilità

Dovete avere disponibili almeno

200Kb di memoria convenzio-

nale e almeno 128Kb (più i Kb
del disco che volete duplicare)

di spazio libero nel disco (hard

disk 0 RAM disk).

La memoria estesa può es-

sere utilizzata in presenza di un

driver quale quello del DOS
5.0, HIMEM.SYS oppure di

programmi di gestione della memoria,
quali QEMM.

Infegrìty Master
Integrity Master, cui ci riferiremo

d'ora innanzi come IM, è, per dichiara-

zione dell'autore, il più veloce e polen-

te programma di proiezione dell'inte-

grità dei dall e anti-virus.

Non è improbabile che anche voi

possiate trovan/i d'accordo usandolo.

Ma vediamo intanto cosa offre IM:

scoperta di virus sconosciuti; scopre i

danni ai file e indica se sono dovuti ad

un problema hardware o a virus o
intrusione troiana; protegge il vostro

PC da tentativi di «effrazione»; scoper-

ta e rimozione di virus: integra o sosti-

tuisce I vostri programmi di sicurezza;

controlla lo stato dei file dopo un bac-

kup 0 compressione; se cancellate per

errore una serie di file, IM vi aiuta a

reintegrarli.

In caso di problemi seri di disco

rigido, IM può ricaricare i settori parti-

tion e boot per poterli «aggiustare».

IM funziona con: PC con 225K di

memona disponibile e DOS 2.0 o suc-

cessivo (per la massima velocità di

esecuzione sono necessari 350 Kb); un
massimo di 2.621 file in ogni directory.

NON usare i comandi DOS APPEND,
SUBST 0 ASSIGN assieme ad IM,

poiché si ottengono risultati deviami se
non si considerano in modo approfon-

dito i loro effetti.

Suggeriamo di effettuare, a scopi di

valutazione del programma, l'installa-

zione rapida, per poi passare a quella

completa una volta deciso che il pro-

dotto vi soddisfa veramente.

Graphica

Graphics è un programma interattivo

guidato da comandi per creare grafici di

qualità con l'uso del computer.

In questo manuale si parla spesso di

«plottaggio», in buon computerese,
piuttosto che di tracciamento o di dise-

gno; di «plottare» piuttosto che dise-

gnare o tracciare, al fine di evitare

confusioni. Infatti, non riteniamo op-

portuno neanche in questa sede tra-

durre il verbo «to plot», cosi come mai
nessuno si è sognato di parlare di

tracciatori invece che di plotter.

Allora perdonateci, per tutta la dura-

te del manuale, parole quali «plottare»,

«plottaggio» e altre parole del genere.

Quindi, questo sistema di plottaggio

bidimensionale è progettato in modo
specifico per applicazioni scientifiche e
tecniche, e vi permette: il plottaggio di

funzioni o di file di dati; valutazione e
plottaggio di espressioni matematiche;
adattare ai dati delle «spline» o «poly-

nomial»
;
mostrare e stampare un grafi-

co esportare i grafici nei formati HPGL,
PostScript e altri; disegnare il testo in

caratteri romani, greci e cirillici; avere

l'Help in linea.

Normalmente il programma nesce
ad individuare automaticamente il tipo

di scheda video del vostro sistema,

che dovrà avere al minimo le seguenti

caratteristiche: IBM PC, XT, AT o com-
patibile; Disk Drive: 2 floppy drive o 1

floppy drive/hard drive; 640K Byte di

RAM; Video CGA, EGA, VGA o Hercu-

les Monochrome Adapter o compatibi-

le; plotter HP7475A o compatibile

HPGL, stampanti Epson 80 e 100,

Panasonic 1080i o equivalente. «g



MCmicrocomputer SOFTWARE Ogni mese in edicola, oppure appartenenti al

nasce dalla volontà dì continuare a mediante il tagliando presente in circuito dei programmi di Pubblico

servire il lettore che si avvicina al questa stessa pagina, è possibile Domìnio e Shareware per il mondo
fenomeno Pubblico Dominio o disporre di una compieta collezione MS-DOS, scelti dalla redazione di

Shareware nel più completo modo di programmi di utilità, applicativi. MCmicrocomputer e completi di

possibile. educativi, grafica e produttività manualistica in italiano.

Desidero acquistare i numeri di MCmicrocomputer SOFTWARE - 3 programmi

PD/Shareware MS-DOS (con manuale in italiano al prezzo di L. 19.500 spese
postali incluse) di seguito indicati.

MCmicrocomputer SOFTWARE N"

MCmicrocomputer SOFTWARE N"

MCmicrocomputer SOFTWARE N'

TOTALE L.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP/Città

Telefono

Per l’ordinazione inviare l'importo (a mezzo assegno, c/c o vaglia postale) alla:

Technimedia srl. Via Carlo Perrier 9, 001 57 Roma



Cognome e Nome
Indirizzo

CAP/Città Telefono

Firma

Pagamento prescelto : Addebito sulla carta di credito

Oversamento sul C/C postale n. 14414007 CartaSÌ DDiners American Express

UAssegrìO bancario rìorìtrasleribile N- l_!_ .
'

.
I .. Scad / :

'

Per l'ordinazione inviare l'importo alla: Technimedia srl, Via Carlo Perrier 9, 001 57 Roma

Desidero ricevere, in un'unica spedizione i cinque fascicoli del Corso di Spreadsheet con Borland Quattro Pro. il

manuale originale Borland Italia ed essere registrato come utente ufficiale Borland. Allego il pagamento di Lire

125.000, comprensivo di spese di spedizione con pacchetto postale raccomandato.



IBM IN AZIONE: NUOVO AS/400 PERSONAL.

/

AS/400 Personal.

L’ultimo nato della

famiglia AS/400

diventerà grande insieme

alle piccole imprese.
Siete una pin ola impresa? Allora sarà lacite perché \S/400 Pi'rsonal vi conosce bene. Intatti è stato concepito in Italia

proprio per le vostre esigenze. Inoltre sa come ottimizzare la vostra gestione informatica. E in più non vi lascia mai soli:

con la leleassislenza. che ha in dotazione, eventuali problemi saranno risolti direttamente da IBM via video. AS/400

Personal: un mini al prezzo di un persona l e un pagamento mollo personale per rofferta di lancio.

12 mesi senza interessi. Lo troverete da Alienti c Filiali IBM. Oli indirizzi % , , S SZZS
sono negli elenchi alfabetici SIP alla voce IBM. Oppure chiamate il w ? ^5
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Saltate a pie pari gli ostacoli organizzati-

vi del lavoro di gruppo! Non importa se
siete una piccala azienda o una grande
multinazionale. Con WordPerfect Office

4.0 e WordPerfect InForms mettete de-

finitivamente nel sacco i vostri problemi

di comunicazione!

OGGI LA POSTA ELETTRONICA
NON E’ PIU’ SUFFiaENTE.

WordPerfect Office 4.0 supera il vecchio

concetto di posta elettronica. Infatti, oltre

a inviare messaggi o fax. pianificherete in

un attimo riunioni e lavori di gruppo, coor-

dinerete e controlierete lo svolgimento

delle attività assegnate e il flusso dei la-

vori. WordPerfect Office è il primo pro-

gramma che integra la gestione dei com-
piti, dei calendari individuali e deH'sgen-

da globale multi-utente con un potente

motore di e-mail. Nella stessa finestra po-

trete controllare lo stato di qualsiasi mes-
saggio o progetto. Oggi non c'è nient'altro

di simile sul mercato al prezzo di un sem-
plice programma di posta elettronica.

STABILITE VOI LE REGOLE.

WordPerfect Office funziona come il vo-

stro ufficia. Potete impostare qualsiasi re-

gola stabilendo come vi devono arrivare

le informazioni, dove archiviarle, e come
devono circolare. Potete accettare o ri-

fiutare proposte per appuntamenti e riu-

nioni. o girarle ad altri. Potete verificare

che non esistano conflitti nei calendari

individuali degli utenti. Se non siete in uf-

ficio, WP Office smisterà automaOcamente
vostri messaggi a uno o più colleghi, op-

pure potrete riceverli sul vostro portable.

UN'AMMINISTRAZIONE
01 SISTEMA SEMPUCE E

MULTI-PIATTAFDRMA.

WordPerfect Office 4.0 è il programma
ideale sia per piccale reti locali, sia per

grandi reti geografiche. Come per gli al-

tri prodotti WordPerfect, la compatibi-

lità tra le versioni di WP Office 4.0 per

DOS, Windows. Macintosh (e poi UNIX.

OS/2 e VAX/VMS) è infatti totale. Con
i gateway di WP Office (Novell MHS, IBM
PROFS, Office\^sion/VM. SNADS, X.400.
SMTP. MCI Mail. AT&T EasyLink e FAX)

potete collegarvi anche con altri sistemi

di comunicazione. WP Office aggiorna au-

tomaticamente l’elenco degli utenti in tut-

ti i domini connessi e offre potenti servi-

zi di diagnostica e amministrazione di si-

stema.

ANCHE LA MODULISTICA
PUÒ’ ESSERE ELETTRONICA.

WordPerfect InForms è un altro pro-

gramma che vi può essere utile per sal-

tare gli ostacoli organizzativi del lavoro

di gruppo. WordPerfect InForms vi per-

mette di ricreare elettronicamente la vo-

stra modulistica aziendale, collegandola

direttamente anche a più database di-

stribuiti. Potete richiamare e compilare

i moduli direttamente da PC. lasciando

a InForms il compito di archiviare cor-

rettamente tutti ì dati. Potete stabilire

viste parziali dello stesso documento, se-

condo il grado di autorità dell’utente. E

grazie alla funzione di firma elettronica,

disporrete di un sistema sicuro di auto-

rizzazione 0 di visto. Integrando WP
InForms con WP Office (o qualsiasi pro-

gramma di posta elettronica) potrete ot-

tenere avanzatissime funzioni di workflow.

PER UN PERIODO LIMITATO,
TROVATE WP OFFICE 4.0
A PREZZO PROMOZIONALE
CON \NP INFORME INCLUSO.

Rivolgetevi ai WordPerfect Authorized

Dealer (WAD). o chiedeteci ulteriori infor-

mazioni telefonandoci al numero
02/331 06200, o rispedendoci il tagliando

via fax, al numero 02/33 106 130.

W)rdPerfect

WordPerfect (Mila - C.so Sempions 2. 20154 Milano- tei. 2/33108200 fax 02/33106190





ordPerfect vi offre una soluzio-

ne molto originale per uscire dal-

l'ombra.
I

Desi(t«roiirforma2iiiiisDniprefliezione

I
WtrdPirfeet “costa I» metà". j

I

hdirizso

Oggi copiare il software è vietato dalla Ugge. Quindi non rischiate, è meglio mettersi in regola.

WordPerfect, che ha sempre considerato il software originale un bene per tutti, vi aiuta. Fino al 20

luglio 1993, potete acquistare i nostri prodotti micro (esclusi upgrade, prodotti aggiuntivi o in promo-

zione) con uno sconto del 50% (fino a 499 licenze). E da 500 licenze in poi i prezzi sono ancora più

convenienti. Wordprocessor, posta elettronica e software di piesentazioneper DOS. Windows e Macintosh

con tanto di manuali, garanzia e assistenza, il 100% in più al 50% in meno. Per maggiori informazioni

rivolgetevi ai WordPerfect .\uthorized Dealer o chia-

mate lo 02/33106200. £' un'occasione da non perden WbrdPerfect
CON WORDPERFECT IL SOFTWARE E' LEGALE, PULITO E COSTA LA META'.



microWriter™ e microMarc''

da Texas Instruments. Due nuovi

prodotti che completano la gam-

ma di stampanti di pagina offren-

do alta qualità di stampa,

tecnologie differenti, silenziosità e

prezzi competitivi.

Se state pensando all’acquisto

della prima stampante o al poten-

ziamento del vostro parco instal-

lato Texas Instruments ha la

soluzione.

In base alle vostre necessità po-

trete scegliere fra stampanti Laser,

LED o Inkjet con qualità di stam-

pa superiore, espandibilità, bassi

costi di gestione e performance in-

vidiabile.

Per saperne di più rivolgetevi ai

rivenditori qualificati

Texas Instruments o contattateci.

Tel. (039) 63221

Fax (039) 652206

POST^gUTT'

EXTENDING YOUR REACH
WITH INNOVATION

Texas
Instruments



lofvs Improv 2.0
lofus Improv 2.0 è il primo loglio elettronico dinamico

mullidimeniionale per W/ncfows.

Con le sue viste dinamiche, è l'unico in grado di

riorganiuore islonloneamenle i doti arv^izzati in

modo da aggregare, nascondere, espandere, mo-

strare 0 n'durre qualsiasi elemento del hglh di lavoro.

Con Lotus Improv nienlepiùcékAl2,BÌ4, ecc; pofrste

fino/mente parlare il lingioggrà noft/raie. Potrete

usare hrmule del tipo: "Margine lordo = Ricavi di

Vendila - Costo del Venduto". E' semplicissimo! Entrale néla I2a c/imens/one.

Improv è un loglio elettronico multidimensionale.

Il complemento ideale a Lotus per Windows e adogni altro hglio eteffronico con

le più ampie capacità grofi'cne e di importazione dai programmi più diUusi.

Comprende Adobe Type Manager con 13 fonti rfueJ>pe PostScript.

Vemone inglese con aggiornamento gratuito alla versione italiana appena

disponibile.

Richiede Windows 3.1 e 4Mb di RAM.

tu. 239.000 u:wi lino od esovrintenlo scorte

Corel Draw 3.0
e Sydos Personal CD
Il prodotto per la grah'ca prokssionale più venduto nel

mondo, b versione Trodé-in è limtoto ai possessori di

un qoQ^;n(}ue prodotto digroka. In omoggó un CD-

ROM con oltre 250 kmli TrueType e M.OOO immcflini

compia di animazioni. Versione ifu/nno.

Per utilizzarlo goprofi/tote della specioie combinazio-

ne con il Sydos Personal Cb, un lettore di CD-

ROM esterno collegchile direttomenle olh porto

parallela che potrà essere condivisa contempo-

raneamente con la wMfra stomponte.

Corel Drow 3.0

li’l. 765.000 H.Ì tv'-Ti

5ydo$ PersoHol CD

lii. 639.000 tingg

Corel Drew 3.0 f Sydos Personal CO lif. 1.054.000

Parliamo inglese!

Corso di inglese americano su CD-ROM.

aiHClISH
Radiamo inglese! è un completo corso di inglese

arrtericano in omfaiente Windows per uomini d'affari,

scuole, studenti, turisti e per chiunque intenda impa-

in modo intuitivo questo diffusissima lingua. Il

è basato su siluozràni reali e con dialoghi etti da

I 5 omen'coni.

i Gli esercizi sono modifcobili con focilitì. È possibile

* registrare la vostra pronuncio e confrontodo con

.y i quello del maestro. Davvero un modo ^coce e

— k/i . ! divellente per imparare l'inglese. Versione italiano.

Richiede Windows 3. 1,2 Mb di RAM, lettore CD-RCM, scheda audio Sound-

Blaster 0 compoiitife.

HCi
Parliamo Inglese! Llf. 349.000

Parliamo Inglese/ * Sydos Personal CD llf. 869.000

HP LaserJet 4L
HP bserJet, h nuova laser da 4 pagine al minuto.

Altìssimo qualità di stampa con il toner micro^ne,

compolto (solo cm 36, 1x35,8x16, 4(, Iraero,

linguoggio PC15 fnhonced, 26 carati^ di stam-

pa scalabili, IO fonti TrueType scalabili, I Mb di

RAM f con la nuova fecno/ogioMfTsonosuflicien-

tì a stampare un'intero pagina di grafica!, riduce

il consumo di toner Uno al 50%.

Ma HP bserJet è anche lo stampcmle laser più

inielligento e semplice da utilizzare: niente più Interruttore ai accensione, è

comphamente outomoft'ca ri^rmionob enernio, il sohware HP Explorer facilito

lo stampo con un help on-line direttomenle sullo schermo del computer.

Inoltre Logic vi offre II covo stomponte in omoggio ed il fnosporto grotoito con

corriere espresso. Davvero un'occasione da non perdere.

HP LaserJet 4L Ut. 1.329.000 rTTTTTl

Corfuccio toner Ut. 159.000

-•5-^ HP SuppertPack
Una nuova torma diassistenzaper le perifericheHPcon
un inedito servizio di assistenza a condizioni eccezio-

nali. Consiste in un pacchetto di supporto che prevede

3 anni di assistenza tecnico hardware con intervento

presso la sede del Olente entro ilgiorno successivo alla

richiesta.

Sconto del 5% a chi acquisto 0 ha già acquilo una periferico HP do logie.

SvpportPock 12 - DeskJet/DeskWrifer Mono Ut. 128.600

SupporiPack 15 - DeskJ^/DeskWriter Color Ut. 152.280

SupportPack 22 • LaserJet 4l/PùintJef/PoinWriler Ut. 241. 1 10

SupportPack 28 • LaserJet (8 ppmj Ut. 399.000

SupportPack 41 • bserJet Ilo ppmj Ut. 1.199.000

Téefonate per conoscere il prezzo degli altri SupportPack.

HP DeskJet 510 e 500C
Con la serie HP DeskJet, Hewlett Packard

vi offre lo tecnologia a getto d'indiioslro

con quolite laser e 3 anni di garanzia

dir^.

b nuovissima HP DeskJet 510 dispone

di motori di trascinamento più vek>d del

40% rispetto al modello precedente.

Il cassetto di olimentozione con capaci-

tò di 100 fogli accetto formatì A4, corto

legale e corto da leltero, pofrete usore in outomofico normole corto do fotocopie,

corto Iraspaienle, etichette e fino 0 20 buste. E se pensate a colori, la HP DeskJet

500C è lo stomponte per voi: ben 300 dpi a cahrl!

le HP DeskJet sono già compatìbili con Windows 3.
1

(il driver è in dotazione!

e con altre 600 applicazioni software.

Alo non basto, Logic vi regala il cavo per il collegamento al PC. Cosa aspettate?

HP DeskJet 510 Ut. 669.000 PTTTrri

HP DeskJet 500C Ut. 849.000 mnm

Cartucca nero Ut. 34.000

Cartuccia nero olio capacità Ut.48.000

Corlvccio colore (solo 500Q Ut.54.000



il- rtfSJONEff/UìANA

in. ^fSSWNfiNGl£S£

JOWS3.0OSUP
. SffaUOffBfTEKaZmU/iMTAtt

n OffHTf «SEJVAIEA SCIXHf,
(STiTi/n,£>ocfNnESTioeNn

130.000

100.000

A97.500

189.300

99500

_^9_••Waarf

SodondC^f 3

cBASffV/J
fiwwvonl

eaahUO i/e 399.000

rirfio C+* 3.0 DOS 7irto flato/ 6.0 il 1 99.000

Poscd Meaìord 6.0 i/ 299.000

jT erodtt'fanbid fanno la«pr d comepnopw /ungi», n

1-2-3 2.A

1-2-3 3.A

i-2-3 Windows

S)«ip6on)' 2.2

floeunce GropAics Windowi 2.0

Am Afd 3.0

Ti* i fraobtCbssoom ftdi
I
IO Cc.J

ScW floci /20 iicennj

Mathfaft

-S-
390.000

390.000

390.000

390.000

390.000

690.000

U90000

* Maao AisemWjf 6 I

Mouu»nsils-flV2alM
flowerpoin/ 3 pf Winttewj

flfb/jsfier per WrndsM
Tnielype fan Paci <« I o 2
Wko/8o«*W««IC/C«

Slandard * Visaoi conimi Podi

• Visuol 6os« Sfondord . Video

fef Windmn t- Sound SyHem

VW 6os)C 2 per WwIm
• Vìivol Bosic 2 Wtfldcws flh)

Visual BosicMSOOS
• ViW Bo$ic MSOOS fto

VimotC/C** Piolwhnol

Visual C/C-f« Sfondare/

Windows 3.1

Word 2 per Windows

lab Pod/20 Foci I.290.000/I.990000

Wo^Winobws a 169.500

prodseo snpofe^

ijfmafltac

I 330.000

I 230.000

I U9.500

r 330.000

197.500

I 330.000

I 330.000

I 149 500

145.000

497500

Ac«Miorf

floe/madem 2oom 9ó24rSWDOS in

fi»/iwds"'2ciotn9524»Wlri43«3in

lagriecli Audùnson

togiisch flriot Mouse i'

iogrieti) fladro Mouse rt

l^tfec^ Trodunan 6 cortèo r'

AlS Bo/lpamI r

M^SoundS/ileffl t

Sconmon 32 1 Gn^ToucIt i

Sconman 32 Win flofoToudi i

T Sconrrran 256 r Ansel r

Scanmon rafer i

SoundSJosfer l6Asp i

Video 8/osier i

299.000

369 000
169.000

123.000

169.000

274.000

206.000

246 600
378.000

675.000

424.000

545.000

_es_
149.500

147500

135.000

135.000

Mofiitod 3.
1
per Windows

lOprodoflr

IW

Norton Ufilrlies 6.0

NorSonAnfrurrus 2.0

Norton Dedttop per DOS
Norton Desbop 2 per VWndows

2ortodrC«3.0

flMaarciiJH_
Modiemaltco SiudenA Wtn/OOS in 390.000

Mof/iemoIicD Standard Wrn/DOS in 1.350 000

Wadperka5.2Winiiowi/tìO$ H 230.000

facpuislcndo un tola prodono al prezza di listino

norrnole.lescuolepoKirinoricIrredérigrDiurlDmente

6 licenze d'aia oggiuntivej

da Baik a Vacai Soste DOS
do Basic 0 Visual Basic Pro DOS
do Basic 0 Visual Sosic Pro 2 Win

» do Co Visual C/Cr-r Pro

250.000

250.000

250.000

daClipaeronri 5.2 in 520.000

doCW Oraw o uers. 3.0 i/e 235.000

do Excel a yen. 4 il 300 000
do ictus 0 nuovo versione t/e 199 000

fd? •disiane sSanpsrdeedziootsQndpRf

T do Word o WinWord 20 il 300.000

Noi aggiorniamo qualsiasi prodotto/

Com«nJcaz{«ne

Corbon Cc^tjr Plus 6.0 if 475.000

CarbonCopy 2.0 per Windows in 245.000

loplirti4IVo il 169.000

loplinliSIVo in 176.000

»eWinfarPlo3.0conOCt m 149 000

C»pro<etMrÌ « Overdrive

802S7SXdo6o 12MHz 145 000

603675X/S1 de 16 a 25 MHz 133 000
803S7-DXfinoo33MHz 136.000

80467-SX fino a 20MHz " 733.000

^rerdrive per 466SX a l6-20MHz 543 000

WORDSOR BHKAnON
Wofcklar per Windows 1 .5 il 330.000
Wordslor 2000 3.5 * libro omaggio il 299.000
Wofdsiar é.O + libro omaggio il 299.000
Wqrdslar/.ODOS, il 350.000
Cdlins on-line 2.0 bilingue lilaliano/inglesel 170.000
Il hmofo dizionario residenle io memorio che consente rmmedidW

troduziani doB'italiano ol'inglese e v/ceverso

S»p0f»thrf&

Wordstar 6.0 il + Collins on-line 2.0 * libro omaggio 379.000

Auh di InformaHcm

Acquistunob un sola prodotto al prezzo di lisiino normale.le scuole potranno richiedere

grohilomenie 6 Ikerae d'uso oggiunlne

IN OMAGGIO ÀUTOKOUIt EXPRESS

U.199.000

Auroffoi/rf

EXPRESS ITAUA
L'alhnle stroable per I

frazione di' itinerari si

9.749 città con infermozioni

relofive o campeggi, alberghi

e ristoranti di o/ire lOD lora-

lito. Autoroute elabora il per-

corso desideralo elencóndo

le strade, do** svohore, i se-

gnali da seguire mostrando il

percorso $y cortine coJorole.

Ì3 corfino e le isduzloni

GRATIS lAt35.000 rumi
CON UN ACQUISTO
Di SOU UTe 250.00^
lA CARD lOQIC MASTER CLUB
U CAUTA CHf VIPtmm DI OITINESE
UNO SCONTO DH I0%‘"
C IPmiSSANV AGevOLUIONI PUSSO GU aTXl
so NEGOZI CONVtNSONATÌ IN TUTTA ITAUA

GLOBAL
EXPLORER
E l'ol/onfe mondiale su CD-

ROM per Windows più dello-

glialo! Meravigliose cortine

di lutto il mondo interamente

a colori con possibililó di po-

tentissimi zoom.

Ohrs I20.000hcalilòconle

carline sitadoli delle ptìnó-

po/i ci/tó del mondo. Profili di

o^i paese con in/ormazioni

econontiebe, saioliecu/turo-

li Contiene lo descrizione di

20.000punii di interesse sto-

rico, culiurofe e geografico.

Versione inglese.

IM.2S9.000

PC GLOBE 5.0
L'uhimo versione del più noto

otlonle elettrontco. uno toc-

collo di mappe deUoglkde in

centinoro di informazioni eco-

nomrebe, demogroltclie, poli-

tiche, iwisticbe, stoiisiic/ie.ear.

di 208 poesi del mondo.

Qmplelo di tutti gir miomo-
mend sui poesi del/'S £wo-

peoi

ì «J
BODYWOffRS
l'otlante onotamico più pre-

mialo. Un programma che

mostra in dettaglio lo struttura

ed il btriztanomento deld sebe-

leCro e dà sislem muscolore.

nervoso, condiovoscolae, on-

doenrto, Enlalko e tiptadiM-

vo. U) DOtonto zoom consente

lo studio di aree spedlkhe.

ià.149.000 tà.ì79.oeo rems

«dvcoricnof

DcpuiiMper eorniponc/wua eonpo-

eamento ontìcipons. nton cumutoade

Condizmni (6 «endn Educatori

HtBrotn«aodtV4 SoioordinromozzopoAioviefaii Sptdizionegraruiftianiezzorornereespretsaperinponijiipanori
'*,*1 gmrwtaomezropoccDpostdepfriiiiponiiiWnon flspomantoconuossepnofienzooddsii^.conCDrtD

co conUaisipnooòaniPcoEancono



Owdriveperi86-«f.<>t>o25MHj 733.000

Ovefdfivepef4860Xo25MH2 733.000

Over*i« pef 484-OX o 33 MH/ 985.000

Database

T*Oèfejl2.0*CA-i?e(

Orpper5.2

• ^n'1.5
JtfoAfuolSDOSoWir^ws
T WS Accesi 1 .0e SuperSose 4 2.0

Desbtap Dab/bblng

lofui 1-2-3 per Windows il 749.000

loftjsi-2-334 li 749.000

T9 [oh;i lmprov2.0 in 247.QQ0

fccn ogigiomomenfD graiuifo o9o 'taisicn» tloliono)

T WicfoioS 6(ce/ 4 il 465.000

Gastìonali

Software & Supplies Discount

Adobe Type Monoger 2 02
MS Putìiilier por Windows

MS ftrWtsber Design Paci

AX5 Tnelyfm hnind «rs. I

Pogemofcer 5.0

Venluro 4 .

1
per Windows

fogli oloHroniii

135-000

1 219.000

1.399.000

Agenlt

Conio correrne boncorio

Isorema Condominio

3eoremo Conlobililo' ordinario

reoremo Mogozsmo

Otacht/tafraHenimento

30 Word Soirng

30 Word Tennis

A320 Airbus

Comonebe moaimi/m Ote/iill

Dyhn Dog

TMSEmenPodVol. 1,2, 3o
MS Arrcrob S Scenory Designer

MS Fliglil Sirmiiolor 4.0

T MS Golf per Windows

rtpfeie Chea Sysiem

Orotìia/OCR

85.900

74.000

99.000

44.000

78.000

93.000

SOIMOGK!
SPEDIZIONI GRATUITE IN TUTTA ITAUA

SCONTO 5% PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO’^
E IN PIU' IN REGALO:

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 250.000'

asm WOIFENSTAIN 3D
Sflfbrn) GIOCOa AZIONE TfflOWfNSON^
CPAflCA E CaONNA SONORA ENIUSIASMANn.

IN VERSONE SHAREWARE, OCOIfiA ORCA 1,7 M8I

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 650.000'

X>YSnCK ERGONOMICO
NUOVO DfSGN, 2 fUSANTI DI fUOCOAUTCWRE. * *
PER ACQUISTI SUPERDRI A UT. 1.900.000’

MS-DOS 6 Aggiomantenlo

INreRAMENIE IN DNGUA ITAUANA. P\m

ttitatervh^^

WINDOWS
DIUW 3.0
Mkmg'ok Windows Draw

3.0 é il poccheWo di grafico

v^doriale in ombienle Win-

dows più venduto al mondo.

La nuovo versione fto/iono

conserto 2.600 Oip Ar*. 33
fonli TrueType, 30 nllri di im-

portozione/esporftuiorto

Windows Drow 3.0 supporlo

Oi£, é molto polenle s di uso

semp/ice e iiÀiilivo.

Versiòrto ito/wno

GRAPHICS
WORKS
Micmgrolx Graphics Woris

conliene li/Ne le /unzioni di

Windows Draw, Photomagic,

OrgChori, un programmo di

business Graphics, lo Slide

Show del nolo Chorism con

30 differenti Ironsozioni,

10.000

C/ip Arte i.OOO feto,

INomoggiounCD-RCWcom-

preso nd prezzo.

Indude un CD-ROM.

Versfene ing/ese.

UL243.000 llJT-ini là374.000 tjJNMI

249000
249.000

299.000

249.000

Colcbword Ero ir

Corel Drow 3.0 il

CorelOrflw3.0*NecCDR25 il

Freel9nce2per Windovrs il

T Horeord Gropnics Win o Dos ir

Microsoft PowerpoinI 3 il

Poinénish 5* ir

Intajiraff

365.000

745.000

985.000
719.000

MSWoriiSpetXIS
T MS Worfts per Windows

Office 3.0

Uagwayjl

219.000

249.000

1.024.000

fidem • xhtUédmt covo, per 2 iMml

WpW 3. IConSg. Base Nodo ir 499.000

lidwnper I viwÀI

r*WpW3.IConfìg.BoseAddOnìl 599.000
Idem isnzo Windows 3. 1, per 7 vrenTil

WisWJ.ICSoseAofaOifsbdoil 299.000

Idem per 1 eiemel

TWpW3.IAddOn il 119.000

(m Mais e scWviev sema Win 3 1. per I iAMbJ

S/staffll/4mbi«nR/ operatM

Windows 3. r ir 179.000

Utility

CPAmiyirvs I 4 in 165.000

Ccpyilpeyers.6 in 89.000

DrSolomon'sAnlrvirus4.0DOS i/e 139.000

TOrSokmon'sAnlrvi'rustOWrn i/e 139,000

fos(boct«es3.0l il 24S.000

Norton Anlivirus 2.0 Win S DOS il 189.000

f Norton Oesbtop 2 per \Mndows in 174.000

Norton Desitop 2 per DOS
Norton Oliliries 6.6

in 179.000

ir IS9.000

PCTooIsS in 219.000

TRC Tool; per Windows in 219.000

OEMM 386 4.02. Monilesl in 109.000

• Stocàer3.0 in 139.000

Word Procesflng/Mail/ng

T MS Word 2 per Windows il 665.000

T* Woedslor 1.5 par Windows H 369.000

rds»r7roft5MÌonol7.0 II 599.000

NovelIiidiill.l.ORDOSó i 129.000

Novelll')érwore2.25e(enli II 979.000

Sebedo Elbernel 16 bil In 179.000

• Schedo fibernel . Nelwore Ole II 269.000

ABC
FiOWCNAftr»
2.0
ABC Efewc/iorter 2.0 é il poc-

chelto più diffuso ol mondo

per h reolizzazione di dia-

grammi di flusso in ambienle

Wincfews. Grafico od oggel-

b', di esfremo feci’filò d'uso ed

ohissirtta produlfivilò.

EunzionioilWTiolédieevorislrin

menS di personalizzazione.

Persiane inglese.

IÈ.399MO TTZUm

A\A',fa\\t.74 M

'

RI

FAX/MODfM
ZOOM 9624 S
WINFAX 3.0
Oto Weifoi 3.0 pofteie invtore

erke<erelandaqjalunifjeap-

pfajzwne VWnoows e (rosiÉf-

more in lesto i fex rkmid con il

pragronmo OCR incorporalo.

If fax/modem Zoom 9624 è

una sdiedd ob insenre nelK
con modem 2.400boude fun-

zionoliló di Irosmissionee rice-

zione di fi» a 9.600 boud.

Versione inglese.

WMoi 3.0 1ÌI49D00

Zoom 9624

Ui.299.OOP

Witrfu 3.0 + Zoom

9624 Ut. 380.000

AMf ho 3.0
Ad un prezzo incredibile il

più dl/feso, completo e pre-

mialo programmo di word

processing per Windows del

mondo.

Ampie copocilò di importo-

zione/esporlozione, grafico

migrato, tobeJle, moil mer-

ge.ecc.

Versione rtolfeno.

1&389.000 IL'JiIflI

Offerto mlido fino od esauri-

mento scorte

Aggiemamenlo

là.199.000 EHBL3

vostro disco fisso alla prote-

zione dei doli, dallo configu-

razione automatico dello me-

moria olla configurazione

multiplo del PC
Versione itofiono.

UU09.000

RICHItDgn II

CATALOOe
GRATUITO

SU DISCNfnOi
NUOVA EUZIONf

MI Central Paini Anfivirusl

Cpndisioni di wndiio

r.de le Ade ennenòno I

li vtndeie. Spedinone grorted 0

1

prtndenii IVuzpsIneKidirVA Pagomeneeenirinieario(ienzoaddeb.lo|, con '
f £uracord6pbprdniscnlfilnonhctoadliconio3%| Ae2ziedisponiò.iiiDiobc 1 éBA I I

oetnp^AricNeseipcditdnionwsspcivriereeiprtuolllOOlXI.IVA; .

PER ORDINI E INFOtmZKM
TEI. 0362/54M09 no.

MX 0363/54.44. 10 no.

PER POSIArlOGIC VIA MONZA 31

30039 VAREDO (AVI



SOFTIMAGE

SOFTIMAGE Italia srl
'

Centro DIrezionele Colteoni
V.le Colleoni, 13
20041 Agrate Brianza (M()
Tel. «^39 (0) 39 6057720
Fa» 439 (0) 39 6057727

n-TITLE:
Software per la generazione di titoli

statici e in movimento per la

produzione di diapositive e video.

VIEWPOINT;
Banca dati di oggetti tridimensionali!

e servizio di digitalizzazione di

oggetti reali di qualsiasi misura.

I marchi registrati sono di proprietà delle rispettive società. Tutti

i software presentati girano solo su stazioni Silicon Graphics e
sono compatibili con I pacchetti software più diffusi.

PANDEMONIUM;
Software per la generazione di

effetti speciali su immagini statiche
in movimento come scomposizione
in particelle, vortici e aloni.

PAINTERLY EFFECTS:
Libreria di filtri per effetti che
riproducono gli strumenti artistici

tradizionali come l'acquerello, il

carboncino, il tratto.



MASTER*ha SCEITO Maosott-

NBcn^OH' HA SCELTO ASTER*
TU SCEGLI IL TUO SOFTWARE

GRAZIE A SPECIALI ACCORDI CON MICROSOFT, É ORA POSSIBILE, PER CHI ACQUISTA UN PERSONAL COMPUTER MASHR, SCEGUERE UNO TRA I KIT SOFTWARE QUI ELECANTI.
SmO TRA I MICUORI PACCHETTI SOFTWARE DISPONIBIU SUL MERCATO SOnO WINDOWS 3.1. NELLA TABELLA CONFIGURAZIONI TROVEREH IL PREZZO COMPRENSIVO DEL

PC MASnR E IL KIT SOFTWARE DA VOI PRESCELTO, E UNA FORMULA PROMOZIONALE UTIUZZABILE SOLO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO A CHI SCEGUE PC MASHR

MS DOS 6.0

INCLUSOl

Moni6it)00rd 3U/SX 40 Mhz
2 Mb espandibile 16 Mb
Vgo 1024 x 768 1 Mb
Hard Disk 8SMD

Motherboord 386/40 Mhz Eps.

4 Mb espandibile 32 Mb
Vgo 1024 X 768 IMD
Hard Dts* 05 Mb

K5 K6 K7

ims

ià
* i F

flit
1 PSUEZZI SI INTINDONO IVA iSCUISA

AURCHI (teiSniATI

PC MASTER PRO 686/50 VESA

CPU 486/50 Locol Bus Ve»
CohtroterFD/HDVESA

Vgo 1024 x 768 16 MIE. LocdVeso
HordOiskl/O Mb

L. 1.140.000
Pc Master + KIT 1

L. 1.369.000
Pc Master* KIT 2

1. 1.549.000
Pc Mosfer* KIT3

1. 1.838.000
PC MASTREUKXtC 466/40MC

Momerbootd 486/40 Mhz OlC
4 Mb espondlbne 32 Mb
VGA 1024 x 768 1 Mb

HardCHsl(8SMb

L. 1.298.000
Pc Mosfer * KIT 1

L 1.527.000
Pc Master + KIT 2

L 1.747.000
Pc Master * KIT 3

L. 1.996.000
PC MASTER EUROUNE 486/50

Motherboord 486/60 Mhz
4 Mb espandibile 32 Mb
Vga 1024 x 768 I Mb
Nord Disk 212 Mb

L. 2.849.000
Pc Master + KIT !

L. 3.078.000
Pc Master + KIT 2

L 3.298.000
Pc Master KIT 3

1. 3.547.000

CPU 486/66 LOCOl Bus VtSA 4 Mb
Controller FO/OH VESA

Vgo 1024 X 76S 16 Mll. Locai Vesa
Hard Disk 170 Mb

L. 1.898.000
Pc Master * KIT l

L 2.127.000

L. 2.190.000
PcMo*ler«KIT I

L. 2.419.000

L. 2.998.000
Pc Master + KIT I

L. 3.227.000
Pc Matier * KFT 2

1. 3.447.000
Pc Master* KIT

3

1. 3.696.000
I FUSONAl COMPum hlASTEB PBO SONO
COMPIEI! DLCAMNET.CONnOUa CACHE

.

512K.0l!IVE14H-''’,MSDSO5.DITAUANO, I

TASnEDA NO E MANNAIE IN ITAUANO.

Uastir

PC Master* KIT 2

L. 2.347.000
Pc Master * KIT 3

L. 2.596.000



usl'.v

ViaAlba,63-r.j;°2R(

ilÙi'il J[M[p)®[rS s.n.c.

/Fax70 30.25.50-70.30.26.09

CONFIGURAZIONE MONITOR
• 3B6/40SX, 2MbRAM, HD42, VGA 512Kb Acc, WIN . . £ 899.000 14' MONO M Scan £
• J6£V40 DX 64Kb, 4Mb RAM, HD 1 30, VGA 1 Mb 256 col £ 1.290.000
- 386/40 DX 1 28Kb Exp-, 4Mb RAM. HD 1 30Mb, VGA 1 Mb CIRRUS Acc, WIN £ 1.390.000 14' SVGA GOLDSTAR 0,28 £ 475.000

- 486/40 DCl CYRIX 128Kb L.B., 4Mb RAM, HD170Mb, VGA IMb LOCAI BUS £ 1-890.000
14' COMPUSA M. Scan 0,28 £ 4901S

- 486/33 DX INTEL 256Kb, 4 Mb RAM, HD 170 Mb, VGA CIRRUS Acc. WIN £ 1.980,000
- 4%/50 DX INTEL 256Kb, 4Mb RAM, HD 17(1Mb, VGA CIRRUS Acc, WIN . £ 2-190.000 14' COMPUSA M. Scan 0,28 N.l. ..£ 580.000
• 486/33 DX INTEL 256Kb LOCAI BUS, 4Mb RAM, HD 250Mb, VGA 1 Mb LOCAI BUS -, £ 2.390,000
- 486/66 DX2 INTEL 256Kb LOCAI BUS, 4Mb RAM, HD 250Mb, VGA IMb LOCAI BUS . £ 2,670.000 17' COMPUSA M, Sync 0,26 N.l. ..£ u9aoJ

LISTINO COMPONENTISTICA
Cabinel DeskTopDeLwe £ 130.000

Cabirel Mini Tw Deluxe £ 140.000

Cabinet Tower Deluxe £ 220.000

SIMMl Mb60ns ... £ 70.000

Molher Board 38ex'40sx £ 175.000

MotKer Board 386/40dx 64 Kb £ 310.000

MolherBoard386/40dx128KbLB £ 350.000

Molher Board 486/255x..aHIX £ 290.000

Mother Board 486/40dcl CYRIX 128 Kb LB £ 690.000

Mother Board 48b/33dx INTEl 256 Kb LB £ 870.000

Mother Board 486/50dx INTEl 256 Kb LB £ 1 .1 50.000

Molher Board 436/66 dx2 INTEL 256 Kb LB .,..£1 .390.000

HardDisk42MbI8m5 £ 260.000

HardDisklBOMblbms £ 350.000

Hard Disk 170Mb 14 m £ 445.000

HardDisk210Mbl2m £ 520.000

HardDisk250Mbl2ms £ 595.000

Floppy Drive 1 .44 Mb MITSUBISHI £ 85.000

VGA 5 1 2 Kb ACC. WINDOWS £

VGA I Mb 256 Colori £

VGA 1 MbCYRRUS 16,7 Mil. Colori £

VCA1 Mb ET 4000 True Color 16,7 Mil. Col. .£

VGA 2 Mb NCR 64 K Colori £

VGA 1 Mb Locai Bus ACC. WINDOWS £

CONTROLLER Multi lAD LB VESA £

TASTIERA 102 Tasti PRO £

MOUSE 3 Tasti £

TUTTI I NS. COMPUTERS SONO ACCOMPAGNATI DA CERTIFICATO DI ORIGINE E SCHEDA DI COLLAUDO INDIVIDUALE,
GARANTITI INTEGRALMENTE PER 12 MESI • PREZZI IVA 19% ESCLUSA. • SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA PER CORRIERE.

85.000

49.000

149.000

199.000

229.000

199.000

99.000

49.000

25.000

SOFTWARE SHAREWARE DALLE MIGLIORI BBS AMERICANE

PREZZI: 1 disco £ 7.000 • IO dischi £ 59.000 - 20 dischi £ 99.000 (IVA inclusa)
Le ordinazioni possono essere effettuate per telefono, per Fax o per lettera. Spedizioni espresse in tutta Italia

per [josta o per corriere. Ordine minimo: 3 titoli - contributo fìsso contrassegno: £ 5.000 + spese postali.



b^ASfER

PC MASTER 386/SX

CPU 386/SX 33 IMB

CABINET DESKTOP

VGA 800X600 256 K

DRIVE 1 ,44 3i/2

HARD DISK 85 MB WD
MONITOR VGA MONO 14"

SSOCIATES

LA COPPIA VIHCEHU

PC MASTER 486/DLC VE

• CPU 486/DLC VESA 2 SLOT

• CABINET DESKTOP

• SCHEDA SUPER VGA
• DRIVE 1 ,44 3i/2

• HARD DISK 85 MB WD
• MONITOR COLORE 1

4" VGA

L 998.000 L 1.998.000

CA TEXTOR
L 650.000

CLIPPER 5.2 +

CA RET

Il più noto sistemo per lo

sviluppo di applicazioni

destionto a PC e reti

LISTINO

L. 849.000

L. 698.000
CON PC MASHR

DB FAST 2.0 +

CA RET

Il primo sistemo standolone

completo, DBase compatibi-

le, per ambiente Windows

LISTINO

L. 990z600r

L. 599.000

+ L. 450.000
CON PC MASTER

"•:S”22ì

LISTINO

Lijmmi
L 550.000

+ 398.000

CON PC MASTER
CA UP TO DATE _ ,

L. 600.000 7 PACCHETTI IN 1

Via Zumaglia, 63/A - 10145 Torino

Tel. 011/77.111.77 (10 linee r.a.) - Fa* 011/77.113.33

UguHa: Via Dalmazia. 103-17031 ALBENGA (SAVONA) - Tal. 0182«5SJ9e(ra.) -Fax 0182/555.409



Serie U-1496
Non un modem ma U modem

perché c'è chi al mercato si adegua

mentre ZyXEL col suo 1 6.800 lo crea

Vuoi un modem che trasferisco 500 K in 5 minuti? Vuoi un

modem che si adegui alia qualità dello lineo consentendoli reali

connessioni nazionali ed internozìonoli su linea commutata o

dedicota? Che con il V.42bis e rMNP5’ corregga quolsiasi

errore e permetto uno compressione dati fino a 76.800 bps?

Vuoi un modem che riconosca i segnali delle linee ìtoliane? Che

abbia tulli i protocolli di trasmissione dal 16.800 bps ZyXEL ultra

High Speed. ol V.32bis fino al 300 bps con V23 per Videotel

incluso? Vuoi un modem che riproduco e gestisco la voce ed i

DTMF permettendoti di reolizzare un 'voice moii System"? Vuoi

un modem che con il Motorola 68000* e la tecnologie o DSP

sia sempre aggiornabile nei protocolli semplicemente cambian-

do il software? Vuoi un modem che sia onche Fox gruppo 3 per

spedire, ricevere e cotologore i tuoi messaggi? Mogon [ino a

1 4 400 V, 1 7 e non solo 9 600? Vuoi uno macchina che obbia

già il ’coiler ID' ed il 'dislinclive ring' incorporo’i aspettando

solo che l'Italia si adegui? Vuoi infine un modem gorontifo 2

nni, completomenle, nei materiali e nella mono doperò?

ZyXEL Communications

Corporation

unniov'o'f wOfCiarf eoeM?wif*o

BREAND Informatica

Slrodo Provinciole di Fotnei, 20 Muggio ITriesIel - Tei, 040/23 1042-231043-231044- Fox 040/232327



UNA GESTIONE FACILE
lENTECONVE

DA OGGI BOLLE E FATTURE NON SONO
PIU' UN PROBLEMA! GRAZIE A MODULO™,
IL NUOVO GESTIONALE, SEMPLICE DA
UTIUZZARE, ORA È POSSIBILE GESTIRE

FATTURAZIONE, BOLLETTAZIONE,

ARCHIVIO ARTICOU, LISTINI,

ANAGRAFICHE E SCADENZIARIO
IN MODO SEMPLICE ED IMMEDIATO.

• UTILIZZA MODULI simOS™ E èsitfilf! ™
0 ALTRI PARAMETRIZZABILI DALL'UTENTE

• FACILE DA USARE
• COMPATIBILE CON FILES DBASE
« DISPONIBILE ANCHE MODULO™ MAGAZZINO
1 POSSIBILE SCEGLIERE TRA I SEGUENTI MONITOR: . .

MONO VGA 14” L 198.000
COLORE VGA 14” L. 398.000

i



PRIMAVERAJACKSON UBRI • DAL20 APRILE AL30GIUGNO

CON

ACQUISTA OGGI
IMANUAU

JACKSONUBRI!
Approfitta subito dì questa magica

"PRIMAVERAJACKSON UBRI",

perchè dal20 aprile al 30 giugno '93 chi acquista

manuali della Jackson Ubri, presso i Computer Shop

e nelle librerie spedalizzate, riceverà a rxjsa

per3 mesi la rivista MCmicrocomputer.



COME TU MI VUOI

INOTIBOOK 486/DX

ÌBl»IIÌMfita

SOFTCOMsri
Via Zumagiia, 63/A - 10146 Torino

Tel. 011/77.111.77 (10 linee r.a.) - Fax 011/77.113.33

1 ALBENGA (SAVONA) -Tel. 01B2/5S5.399 (r.a.)
~

. CPU 386/SX 33 MHz 2 Mb
• Display Mono 10" VGA
• Drive 1 ,44 Mb
• 2 seriali + parallelo

• con HD 60 Mb L. 1.790.000

con HD 85 Mb L. 1 .990.000

CPU 486/5LC 33 MHz 4 Mb
• Display Mono 10" VGA
•Drive 1,44 31/2
» 2 seriali + parallelo

• HD 85 Mb WD
• MS Dos 5.0 itoliano

L. 2.490.000

NOTCBOOK 486/SX
• CPU 486/SX 25 MHz 4Mb
• Display Mono 10" VGA
• Drive 1,44 31/2
• Seriale + Parallela

con HD 85 Mb 1.2.490.000
con HD 170 Mb 1.2.590.000
con HD 250 Mb L. 2.790.000
con HD 340 Mb 1.2.980.000



Le vostre

passioni

sono anche
ie nostre.

L'alta fedeltà, l'informatica, gli orologi: non hanno segreti per i nostri lettori. Migliaia di pa-

gine di cultura, di tecnica, di attualità, di splendide immagini, di giudizi e consigli dei migliori

esperti dei rispettivi settori, guide sicure per orientarsi nell'uso o nell'acquisto di ciò di cui

avete bisogno, o di ciò che amate. Per chi vuole saperne di più: per cultura, per lavoro,

technimedia O p>er passione.

Technimedia. Pagina dopo pagina, ie nostre passioni.



• Campionamento ló Bit • 20
voci Fm stereo 4 Op. * 10 canali

mixer digitale • Midi interface

MPU 401 • Compatibile ROLAND

L. 349.000 CREATIVE
CREATIVE TECHNOIOGY LTD

V. Blaster + V. For WindowsB Video Bloster Spìgof

* Digitalizzatore video • 640x480 in

32.000 colori • uscite: oudio/speacker •

Hitrate RCA/oudio • CD Video for Win-
dows incluso

L 569.000

Vga to Poi

Non pone limiti allo quantità di memo-
ria installala * collegobile o qualsiasi

Vgo anche non dototo di feature connec-

tor funziona a qualsiasi risoluzione

sotto Windows» CD Video for Windows
incluso • cattura fino a 30 frame/sec

L. 539.000

iconomico odattatore per convertire l'u-

>eila video dei computer od ingressi vi-

feocomposti e 5-VHS come televisori o
'ideo-registralori. Ideale per presenla-

doni, demo e educotional

L 198.000

mpotibile

Magnete Ottico Riscrivìbile

tivoluzionorio dispositivo multimediale in

ersione pocket cne collegato alla porta

Mrallelo permette di digitalizzare, con
'utilizzo ai una telecamera, immagini e

olvorle su hard disk nei formoti più diffusi

L. 598.000

• Unità di letturo/scrittura da 128 Mb •

facile da installare internomente ol PC •

contabile o aualsiasi controller SCSI •

ideale per chi no grandi esigenze di ar-

chiviazione o con Rie di grandi dimen-

L. 1.590.000

SOFTCOMsr,
Via Zumaglla, 63/A • 10145 Torino

Tel. 011/77.111.77 (10 linee r.a.) • Fax 011/77.113.33

media Enciclopedio (incluso) • Lemmings
gome/indianopoli 500 game (inclusi)

L. 239.000

Kit Multimediali

Scheda Sound
Blaster PRO • CD
Rom interno 5 CD
Multimedioli • 2
casse omplifìcote

L. 869.000

Schedo Sound Bloster PRO •

interno • 8 CD Multimedioli • 2 casse
amplificate

L. 929.000

CD Rom interno MPC con scheda.
Compatibile Kodok Photo CD

L. 398.000 :

I prezzi si intendono IVA esclusa

INVIATEMI IL CATALOGO



Quotho32
DàcountSoftware

FOEHZZ MILAirO - BDHA

WINDOWS SPECIALISTS

IL QUOTHIDIAN
r’OMniyTrìMT r'nMMPPPI AT I

ìb migliaia di iirtaJ Bciiodi l.V.A.,t'iono stornali rispeiioal listino ufficiale produilori. ‘Pagainenlo' h In conirasscgnu i

CU1NU1Z.JU1M L-UlVllVlcKLlALI
oijcnnCorporBlcclsmuzionali: richiedelcci un prevcmivo! ‘Speiluione a mezio coràrc espresso UPS Alimondo con aiKlebiio di L. 2fi.0(K)+!VA in fall

Quothazionì fantastiche. MS-DO
• DoubleSpace raddoppia la capacità del disco rigido ed è pertettamente integrato ail'imemo del kernel del sistema operativo • MEMMAKER configura autoi

che WINDOWS di Backup. Ami virus. Undelete, * Integrazione con Windows. MS-DOS 6 è stato disegnato per essere integrato con Windows. • Guida in lin

Per trovare il mondo del

software non importa

viaggiare.
blu 1M<0«1U I OUOTHAU 9i w tute < .ro-

inri

'I*

Legenda

Spreadsheet

.sin-

DEIllEnaHHi
Integrati

: ira

Cotut 5>iii»troer IO (110.1. uwlual it T.

Word Processor

11’ 6W

Database

: fi:

Management
JW

ftf

B9l.oeftr»3oitpe.WV)dewi(r)ooa wokal
m SSO

1 ìw

Prodotti Clipper

Business/Presentation

Graphics

Desktop Pubiishing

Se non riesci a trovare

il pacchetto software che desideri, telefonaci

(065) 6698024

MS-DOS (

}

PER ORDINARE
i.O AGGIORNAMENTO IT.

CHIAMATA GRATUITA

MS-DOS 6.0 verde!
167-868064 7

PRONTA CONSEGNA

Vieni a trovarci nei nastri punti vendita

di Firenze, Roma e Milano



I DEL SOFTWARE Quotho32
DiscountSoftware

riBZHZE Bmjuro - soma
WINDOWS SPECIALISTS

innciRolsn NT inmuin a Quo(lu32 oppure in conuuui: aniicipaio (scorno del 5'rl: caru di credilo (solo ordini senno VISA, American Express. CartaSi:'li paiomenli e pteui pervKiali/rali per

are a mezzo posta con addebirodi L. l2.50(>s^lVA in fairura. ’Lameiee si intende salvo il sendnro. *La presente offenae valida sino al iStuplio IW ed annulla o sostituisse ugni nostni precederne.

.0 Aggiornamento it. L. 109.asEii
unente la memoria. Libera 100 Kb addizionali di memoria alta rispetto alla versione 5 • Protezione dei dati. A vostra disposizione le versioni sia MS-DOS ‘

ova documentazione e completa guida on-line • EMM386 recupera fino a 200 Kb addizionali di memoria alta e alloca dinamicamente memoria EMS o XMS

Linguaggi e Ambienti di Sviluppo Object Oriented

Desktop Environments & Operating System.s

Project/lnformation

Management

Multimedia

XBIWI OS/S 8.0 it.
!.. 149.000

ULTIME
NOTIZIE
StackerMac in. 199

Page Maker 5 in. 1.080

Laplink V in. 250

PC Toois Wlndosvs In. 215

D Base IV 2.0 Tel.

Lotus Improv in. 240
Visual C/C ++ Proff. in. 495
Seat Graphics 6.0 in. 1.140

Per richiedere il

Catalogo Gratuito

Primavera*Estate ’93

telefonate o

veniteci a trovai'e

(OSS) 8898088

Super Novità Microsoft

Memory Managers

FCTOOLS
WINDOWS in.

L. 215.000

Utilities

Prezzi Speciali
Education
Telefonare

Prodotti e Licenze Multipli

FmENZE
Via Giano della Bella, 31
Tel. (088) 2898038
Fax. (088) 2298110
BBS: (088)2298120

MILANO
Via Arcbimede, 41
Tel. (02) 741933
Fax (08) 70106288

DISPONIBILI

GU AGGIORNAMENTI
DI TUTTI I PRODOTTI

SORWABB^
ORlQmALE*

Quotho32
DiscountSoftware
FIRENZE MILANO ROMA
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3uotho32
Vìscount Software

flDENZE • MIUkNO • ROMA

:0-ROM SPECIALISTS

Quotha32
Discount Software

CD-ROM SPECIALISTS

ROMA- Via Cipro, 83-85

Tel. (06) 6383274 - Fax (06) 6383924

l

PER ORDINARE
CHIAMATA GRATUfTA

.FAX VEROe l

Quotho32
discount Software

FIRENZE -Via Giano della Bella, 3

1

Tel. (055) 2298022 -Fax. (055) 2298110

linea BBS: (055) 2298120

MILANO - Via Archimede, 41

Tel. (02) 741933 - Fax (02) 70106288

l»6nniF«STiAN



THOR computer

\ NÙSTflJ MODELLI
PC 386SX/33 E.L. I PC 486 DX/33 cache

PC 386 DX/40 cache PC 486 DX/50 cache

PC 486 DLC/33 cache
|
PC 486 DX2/66 cache

ÌA MOSTf^ìA
PC 486 DLC/33 cache

Case THOR mini tower display

Motherboard 486 DLC/33 con FPU
Memoria RAM 4 Mb
Scheda videoo SVGA 1280x1024(1 Mb)

Controller HDD/FDD
2 seriali, parallela, game
Hard disk 130 Mb
Tastiera 102 tasti ita I

Mouse 3 tasti * rid

Drive 3" 1/2 1,44 Mb
Monitor 1 024x768 pitch 0.28

RISERVATO Al RIVENDITORI:
Nel 1 992 il mercato deH'informatica ha assistito al crescente successo dei

prodotti THOR computer. I traguardi raggiunti sono in gran parte merito di

tutti quei punti vendita, I quali, accordandoci la loro fiducia, ci hanno

permesso di aumentare sensibilmente il fatturato. La diffusione capillare

dei nostri prodotti si è resa possibile grazie alla nostra politica di qualità,

disponibilitàdel materiate, pagamenti dilazionati. Perulterìori informazioni

richiedeteci il nostro listino telefonando allo 011/5819007 r.a. oppure via

Fax: 01 1/504082 allegando il seguente coupon.

AZIENDA.

Nome

Indirizzo...

CAP Città

Tel Fax.

... e i conti THORnano
Distribuito da: S1SMAR Informatica - Via Vespucci. 1 - 10128 TORINO -Tel. (011) 58.19.007 r.a. - Fax (0111 50.40.82



NUOVO, POTENTE,
UNICO

VENTURA PUBLISHER
4.1 PER WINDOWS.

SCANSIONE E SEPARAZIONE

•e e' ora pane integrante del nuovo

a PublLtfier 4.
1
per V’Indouti. Graaie

Ventura. Da og^ nella grande famiglia 4'eniura sono disponibili anche

Ventura AtiPro, Ventura PicturePro, Ventura DataBa.se Publisher

e Ventura ColorPro.



1.0100 24aohi, 60col.,i67cps £. 391.000

LO 570+ 24 aghi. SO col .225 qis £. 535.000

LQ1070 24 aghi.i36coi.22Sqjs £. S46.000

LQ1170 24 ap-ii.i36coi ,3O0c^ £.1.097.000

EPSON STAMPANTI 9A-01

LX 400 Saghi. 80 CPI.150 q» £. 285.000

LX 850 Bagm. 80coi..200q>s £. 450.000

FX1170 9aghi,i36coi.380q)s £. 774.000

STAMPANTI INKJET

I

StylusBOO A-4.iS0cpsLO,3S04]i £. 585.000

801170 I38cot..550cps.3604)i £.1.470.000

PROLINEA 3/2SZ8 mod. 84W £. 1.250.000

60336SX/25MHZ - 2MB Flam-FD3.5 - HD 84MB
Tastiera- SVGA- i/f ser, parai, mouse-DOS/Wind.

PROLINEA 4/258 mod.120W £. 1.950.000

60466sx/25MHz-4MBRam-F03,5 -HD120MB- i/f

parai, mouse-Tastera-SVGA Lb.-DOS/Wind

OESKPRO 4/33Ì mod. 240W £. 3.780.000

804860X/33MHz-4M6Ram-FD3,S-HDl20M8- Ta

stiera-SVGA- 2 i/f ser, parai, mouse, SKb cache

DESKPRO 66/M mod. S10W £. 6.970.000

80486DX2/66MHZ- SMBHam- FD3.5- HDS10MB
Tastiera-SVGA-2 i/f ser, par,mouse- 256Kh cache

lEPLSOOO £.1.012.000
j

300 4)l.8ppm.S12K8Rain.emul EPSONiHPl
iLaserJel, A4, (niellacela parallela e seriale I

|EPL5200 £.1.260.000 I

300/600 dpi. 6 ppm. 1 MB Ram, emul. EPSON
HP LaserJet PCL5. A4, iniert parallela e seriale

COMPAQ I

IIONITOR TRINITRON

T240I 14M024 X 768 (ni). DolP 0.26 £.1 .096.000

T560I 17M2S0X1024 (M). DolP 0.28 £.2.635.000

T660I 20M280X1024 (ni), DolP. 0.28 £.3.952.000

F340ÌW 1SM 024x 768 (m).DolP0.28 £.1.232.000

F550Ì 17",1280x1024 (ni),DoiP0,28 £.1.827.000

CONTURA 3/20 mod. 84W £.2.210.000
B0386SL 20MHZ-2MB Ram-FD3,5-HD 84 MB •

LCD VGA- i/f ser., parai...- Windows, TrackBall

CONTURA 4/25Cmod.120W£. 4.360.000

60486SL 25MHz -4MB Ram-F03,5-HD 120MB -

LCD VGA COLORI - i/f ser/par.- Windows. Tiack.

COMPAQ Enmnnitmj-Hil

NOVITÀ'
DESKJEn200C 6ppm60Qx300aiiA4C(HoiiC2.550.000

|j

DESKJET' 510 3ppm,300(ltH,A4.m(xioe. £ 585.000

DESKJET 500C 3ppm,300 (3pi, A4,3 colun £ 820,000

DESKJET 550C 3ppm,300flpi, A4,4«ilwi £1,186.000

PAINTJET XL 300 dpi, A3 / A4, PCL5C £4.100,000

16,8 imlioni di Colori, 2 Mb RAM. HP GL-2,

13 Fonts Scalabili, i/f Parai., /lApplaTalk.

LASERJET 4L £1,190.000

300/600 dpi RET, 4ppm, l Mb RAM, A4, PCL5

LASERJET 4 £ 2.700-000

600x600 dpi RET, Processore RISC, 8 ppm

45 Fona Inleme, 2 Mb RAM. A4, PCLSe.

LASERJET 4M £3.550.000

Include 6 MB - Poslscnpl levei 2 - AppleTalk

PAGEMARQ 15 Ii5pa9nemin)£. 4.700.000

RISC AMD 29000. 400x800 dpi. 1S pni. 4MbRam
PostScript LeveI 2 Adobe. PCL5, Formab A-4,

Vassoi opzionali A-3, A-5. B-4. i/f sanale, parali..

Slot X TokenRing, Ethernet, AppleTalk.

lEsMnslone 4MB X LASERJET 4 £ 425.000 1

'’doS -"^V-RFLr M.'.CiNTOSH
\

HEWLETT
i PAC K AflO SCANNER A-4

|

1 SCANJETIIp 300 dpi. A4. 256 toni grigio £1.490.000

1 SCANJETIIC 400dpi.A4.256cok>ri £2.660.000

HEWLETT
M PACKARD
ColorPro Spenne,40cnial

H P-7475 6penne,40crral

DraftPrs Plue 8 panne,SO em

rc..A4, £1.900.000

ic..A4eA3 E2.SS0.000

e.,A0,3iKb £6.130.000

IV/I Att o
ITA \j a

00136 ROMA - Via F. Nicolai. 91
Tel. (06) 34,50.900 - 34.50.644 - Fax. 34,51 .596

20161 MILANO - Via E. Cialdini, 17
Tel. (02) 66.20.16.92 - 64.65.393 - Fax. 64,68.663

Per informazioni commerciali linea diretta 0336 - 742660

spedizioni In Contrassegno in lune ITALIA

I prezzi MPoati sono SCONTATI ed IVA 19% Eecluee

Dei Marchi citati è diaponibila l'Intera gamma del prodotti

I Prezzi eono soggetti ella variazioni di Listino del Produttore

BJ-300 80 Cd. 300 cps. 360 dpi £.1.025.000

BJ-330 136 col. 300 cps. 360 dpi £. 1.140.000

BJ-600 Colori" £.3.675.000

yoviTA

BJ-IOsx 'Portatile" £. 560.000

80cx)lonne-110cps-360dpi-emul ISM

BJ-200 "Portatile" E. 770.000
80 colonoe • 248 cps- 360 dpi - emul IBM
AlrmeMatore Automalico x 60 logli

LCXàlTECH

MOUSE PILOT
MOUSEMAN RADIO
TRACKMAN PORTABLE
SCANMAN 256 monocrom.
SCANMAN COLOR
FOTOMAN • PC

TOSHIBA 1

£. 49.000

£. 150.000
E. 130.000

£. 390.000

£. 650.000

E. 970.000

Notebook T-1800 / 60 E. 1.980.000

ls03B6sx 20 MHz- 2 MB Ram- F03.5- HD 60MB
iTasbeia-LCD VGA-i/f senale-i/f parali.. Dos.

I Notebook T-1 850 C / 80 £. 3.500.000

ls03S6sx 25 MHz- 4 MB Ram- FD3.5- HO 80MB
|Tastiera-LCO VGA Colore h/1 ser, parali. Dos.

B0BDBD p c 0ESKTot»s’j(jl NEC
DEC pc 3 338X £. 1 .530.000

80366SX 33 MHz- 2MBRAM -FD3.5- HD 65 Mb
Tasbera-SVGA-2 i/hser, parai, mouse • Ms-Dos,

Windows - Mouse.

DECpc 4 25sx £.2.610.000

60486SX 25 MHz- 4MBRAM -FD3.5- HD1 70Mb
Tasbera-SVGA-2 i/f'.ser, parai, mouse - Ms-Dos.

Windows • Monitor SVGA 14" Colori - Mouse

DECpc 4 66d2 £.4.170.000

80486DX2 66 MHz- 4MBRAM -FD3.S-HD 240Mb
Tasbera-SVGA-2 it:ser, parai, mouse - Ms-Dos,

Windows - Monitor SVGA 14" Colori - Mouse.

P22024aghi. 60col.l92cps.360dpiC. 476.000

P32Q 24 aghi.136 col .19Zcps,360q>i £. 656.000

P42Q24aghi. 80 col .216cps.360dpi £. 723.000

PS2Q 24 aghi.136 col ,216cps,360dpi £. 860.000

P72 24 aghi.136 col ,300 cps.360dpi £.1 .058.000

NEC
JM400 £. 410.000
Subbie Ink-Je! - 50 ugelli - A4 • 100 cps drafi -

11 font bitmap - 16 font scalabili - Emulazione

HP DeskJet - Alimeniaz fogli semi automatica

JM 800 £. 575.000

Bubble Ink-Jet - 50 ugelli - A4 - 360 cps draft -

1 1 font bitmap - 16 font scalabili • Emulazione

HP DeskJet - Alimentaz. fogli AUTOMATICA.i‘| V "Svrj PC-NOTEBOOK
PCP30-AI £. 2.540.000

B0366SL 25 MHz - 4 MB Ram- FD3.5 - iti sanale

parai mouse -HD 80 MB removibile -Video LCD
VGA - Trackball -Borsa - DOS 5.0 -Windows 3.1

PCP30-DI £. 2.795.000

B0366SL 25 MHz - 4 MB Ram- FD3.5 - l/l senale

paial.mouse -HD 1 20 MB removibile -Video LCD
VGA • Trackball -Borsa - DOS 5.0 -Windows 3.1

PCP31-A1 (Colori) £. 3.740.000

80386SL 25 MHz - 4 MB Ram- FD3.5 - Tastiera

Video LCD VGA COLORI (matnee passiva) -

HD120 MB removibile- i/f seriale/parallela/mouse

Tracimali - Borsa - DOSS.O -Windows 3.1

NF.c
3FGe i5M 024 x 768(no.DoiP 0.2S£.1.058.000

4FGe 15-, 1 024 X 768 («>, DolP 0,28 £.1 .270.000

5FG 17'. 1280X1024 (no. DolP O,28£.2.148.000

6FG 2r, 1280x1024 (ni), DolP 0,28 £.3.81 3.000

Adatt. Macintosh (3FG-4FG) £. 15.000

Adatt. QUADRA £. 15.000

KWwH COMPACT DISK ROM||

CDR- 25 (Portatile) £. 377.0001
680 Mb- Memoria Cache 64Kb- Multi Spin- i/l SCSi-1H
Standard High Siarra. I9O9660, MAC HFS • S.2S*h.t.«



DAI PIÙ GRANDI ESPERTI DEL SEHDRE IL MDDD PIÙ SEMPLICE

PER IMPARARE IN GREVE TEMPD AD DTILIZZARE IL CDMPDTER

1

8 lezioni composte da
8 fascicoli + 8 dischi da 3
Corso completo Interattivo eM'uso
del sistema operativo MS-DOS.
Argomenti principali:

• Comandi di base e avanzati

• Creazione ed uso dei file batch
• Salvare e recuperare dati

• Configurazione e gestione della

memona
• Nuove utility della versione 6
(L’INVIO DEI FLSCICOU SARA EFFETTUATO IN

SPEDIZIONE A QIIUPI>I DI 4|.

• Modalità operative
• Gestione del blocchi
• Disegno tecnico cc
• Grafica tndimensionaie
• Uso di Autoiisp.

(L’INVIO DEI FASCICOU SARA EFFETTUATO IN

UNA UNICA SPEDIZIONE)

8 lezioni composte da
8 fascicoli * 8 dischi

Coreo completo alla

e all'uso del personal computer.
Argomenti principali:

• Funzionamento del personal computer
• Programmazione
• Operazioni di base
• Sistema operativo MS-DOS
• Utilizzo dei pacchetti applicativi

(L’INVIO DEI FASCICOLI SARi EFFETTUATO IN

UNA UNICA SPEDIZIONE).

8 lezioni composte da
8 fascicoli * 3 dischi da 3
Corso completo per apprendere
' linguaggio e approfondire la

DA JACKSON LIBRI

PUOI RICEVERE DIREHAMENTE A CASA
il tuo corso 'PC GUIDE' con lo certezza di no» perdere nemmeno un numero

e lo possibilità di scegliere lo (ormo di pogomento più comodo
Il versamento può essere effettuato tramite l'invio

di vaglia postole o c/< poitole numero 2344420Ì

Argomenti principali:

• Standard ANSI
• Turt» C e Quick C
• File e grafica del PC

TC Oltre 6000 linee di C
• GII oggetti e il C +
L'INVIO OEI FASCICOU SARA EFFETTUATO IN

UNA UNICA SPEDIZIONE)

Le PC GUIDE sono uno strumento indispensabile per chi desidera imparare a

uUllcare al meglio e in breve tempo il proprio computer. I fascicoli e i dischetti di

ogni singolo corso garantiscono m brevissimo tempo il raggiungimento della

capacità di muoversi con abilità in Qualsiasi contesto. La completezza delle

informazioni e la chiarezza di espressione degli argomenti trattati permettono al

lettore di dialogare, da subito, con II proprio computer, evitando perdite di tempo
nel cercare tra le pagine di un manuale, di volta in volta, le soluzioni ai problemi.

^ ALTRE MOPAUTA Dt PAGAMENTO " -

TAGLIANDO ORDINE "PC GUIDE"
Importo totale del versamento Lire

Q Allego assegno n°

della Elenco

D Carta di credito; OAmerican Express OVisa OCartaSì

PROV. DATA FIRMA I

DESIDERO ABBONARMI A: I

G MS-DOS WINDOWS LINGUAGGIO C I

lire 72.500 lire 92.000 lire 72 000

EXCEL AUTOCAD TURBO PASCAL I

lire 32.500 lire 72.000 lire 82.000



HARD DISK

/ /
7120A 125MB

7120S 125MB

7130A 135MB

7130S 135MB

721 3A 213MB

721 3S 213MB

7245A 245MB

7245S 245MB

7345A 340MB

7345S 340MB

MXT-540AL 540MB

MXT-540SL 540MB

MXT-1240S 1240MB

25084 84MB

25128 128MB

25252 252MB

MXT105IIÌ 105MB

XT-8380S 360MB

XT-8760S 670MB

P0-12S 1045MB

P1-17S 1500MB

3,5"

3,5"

3,5"

3,5”

2,5"

2,5"

5,25"

5,25"

5,26"

5,25"

Distributore per l'Italia

MIXEL
36040 Torri di Quartesolo (VI) • Via Roma, 171 • Tel. 0444/583998-380799 r.a.



LA FORZA DI UN GRUPPO PUÒ DIVENTARE LA TUA FORZA.
Ieri, per avviare un'attivicà commerciale bisognava partire da zero. Oggi,

noi ri diamo la possibilità di partire da tre:

1 - Investire il capitale in un'attività redditizia ed in forte crescita.

2 - Operare insieme ad un'azienda leader con agevolazioni e consulenze di

personale qualificato.

• Avvalersi di un marchio ad alta notorietà c di un completo supporto di

immagine e comunicazione.
Questa è l'occasione giusta per dare una svolta al tuo avvenire: richiedi il

Programma di Affiliazione a Guerra Computer Group. 041/590.50.77

GUERRA



MICROGRAFX: MILLE SOLUZIONI
PER LA/lfeAFICA

DESIGNER. Sistema di riferimento per

l'illustrazione professionale di precisione sotto

Windows. Premio Ziff Davis per la grafica 1992, La nuova

versione italiana contiene Adobe Type Align, Type Manager

e 180 font Adobe. Nuova versione disponibile per OS/2.

Designer 3.1 include fino ad esaurimento scorte Photomagic.

W CHARISMA. Grafica business

e presentazioni professionali per Windows.

Supporto OLE, 30 filtri di importazione - esportazione, 2.200

simboli Clip Art inclusi. Standard aziendale. Versione italiana.

Comprende SLIDE SHOW con numerosi effetti speciali. Charisma

2.1 include tino ad esurimento scorte Windows Draw.

CAPÈ

WINDOWS DRAW. Il pacchetto di

grafica vettoriale per Windows più venduto al

mondo. La nuova versione italiana contiene 2.600 Clip Art,

33 True Type fonts, 30 filtri di importazione • esportazione,

Supporto OLE. Grande potenza e facilità d'uso. Se hai

Wndows ti serve Windows Draw. Nuova versione disponibile

per OS/2. Richiedi il prezzo al tuo rivenditore di fiducia.

più diffuso al mondo per la realizzazione

di diagrammi di flusso in ambiente Windows. Grafica ad

oggetti ad estrema facilità d'uso ed altissima produttività.

Funzioni automatiche e vari strumenti di personalizzazione.

La nuova versione 2.0 fornisce nuove funzioni

e compatibilità OLE. Offerta di lancio Lit. 400.000 + IVA.

oscura per Windows. Ritocco e manipolazione

delle fotografie per professionisti. Scelta dell'Editore di

PC Mngazinc USA, settembre 1992. Supporto TWAIN,

JPEG, OLE, KODAK Photo CD. Potenti funzioni di

mascheratura e di calibrazione. Ora al prezzo speciale

di Ut. 820.000 IVA anziché 1 . 250.000 +IVA.

La soluzione per la gestione automatica degli organigrammi.

Diagrammi, curriculum, foto, ottimizzazione

degli spazi, interfaccia utente intuitiva. Aggiornamento

automatico. Numerosi premi della stampa intemazionale.

La nuova versione 2.0 fornisce numerose nuove funzioni

e compatibilità OLE. A solo Lit. 290.000 -t- IVA.

PHOTOMAGIC (novità)

.

Image editing

tata di tutti con strumenti professionali.

Galleria delle immagini, fotoalbum elettronico, effetti spedali,

grafica pittorica, supporto TWAIN per gli scanner, JPEG per la

compressione, OLE e KODAK Photo CD. Oltre 200 foto su

temi vari incluse. La nuova generazione di disegno

deH'interfacda utente. Offerta di lancio aLit. 270.000 + IVA.

Windows è un marchio registralo da Microsoft Coip-.Type AUgn t Type Manager

marchio registrato da Kodak Corp..Gii altri marchi e nomi di prodotti sonc

GRAPHICS WORKS (novità).

Le funzioni di Windows Draw, Photomagic,

Orgchart, un programma di business graphics, lo Slide Show

di Charisma con 3(1 differenti transazioni, 10.000 Clip Art e

1.000 foto. Piattaforma completa per la grafica CD-ROM
incluso. La nuova sfida MICROGRAFX al mercato. Richiedi

il prezzo al tuo rivenditore di fiducia.

sonomaidii registraH da Adobe Syslem. Ine.. Photo CD e un

I registrati da Micrografx Ine. e dai rìspellivi produllori.
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CHE NE DIRESTI DI UNA BELLA VACANZA?

PC 486/33
VESA LOCAL BUS
Cabinet 'Ibwer • 4 Mb RAM
• Hard Disk 105 Mb • Drive
.V'/i 1.44 Mb • Cnntmller
VKSA I.OCAI. hi S • Piastra

Madre 4R6/55 Mliz • Scheda
\ideo SVCÌA KI7400() •

Monitor S\'(»A 14" colore 0.2K

d.p. • Compreso nel prezzo:

DOS 5 e WINDOWS .VI

£. 2. 990. 000

m

Stessa configurazione ma con:
• Piastra Madre 48h/,50 Mhz
• Hard Disk 210 Mh
• CI5-ROM interno

£. 3. 990. 000 ìm. ùO0(f>f-tS(ii/

t;\RANZlN2 \\\l

mr/iomcep^sm/om GUERRA CARD PREMIA
TUTTI I SUOI SOCI
.\ coloro che acquisteranno il PC
olTerto entro il .51.07.05. sarà

consegnata la "Ciierra Card" che
offre a tutti un soggiorno di una
settimana per 2 persone, in località a

scelta tra 'lenerifc c Malindi (Kenia).

da effettuare nel periodo di durata

della card, che ha validità annuale.

GUERRA



ouiU/rA
Seleiioniimo i prodotli ha le

miglion marche del mercato,

nel rispetto dei più rigorosi

standard di qualità e sìcureeaa.

SPREZZI
Gli alti volumi d'acquisto ci

consentono di avere preari

vanlaggiasissimi, haipiù bassi

del mercato.

CONSULENZA
I nostri tecnici sono sempre a

tua disposizione per aiutarli

nella scelta dei prodotti più

giusti per ogni esigenza.

GARANZIA
Tutti i prodotti sono garantiti

per 12 mesi. Disponiamo di

moderni laboratori per lesi di

lunzionalilà e riparazioni.

^ASSISTENZA
Assicuriamo l'assistenza tec-

nica sia sull'intera cipparer-

chialur^ che sulle singole com-

ponenti.

DISTRIBUZIONE
Siamo presenti sul lerrilorio

nazionale in modo diretto e at-

traverso una rete di oltre SO

rivenditori auloriziali.

^MAGAZZINO
.Manteniamo coslanlemenle

rilornile le scorte per evadere

con tempestività i tuoi ordini.

ESPERIENZA
Operiamo dal I98lcomelonìì-

lori di PC e diprudalliinforma-

tici a corredo. Siamo ha ileader

di settore sul mercato ilalianii.

L'ECCCLLEHZA NEI PRODOTTI
P t R I F E R I C H

t

• COMPONENTI • MEM

• PERIFERICHE PERIFERICHE
* MONITOR* * STAMPANTI*

Dai 14 ai 20 pollici con risoluzioni sino a 1280x1024: nella

nostra gamma troverai quello che la per te! I modelli Low
Radìation rispondono alle normative SWEDAC MPR II. le

più severe nel campo della sicurezza sul lavoro.

— Athena é distributore esclusivo - j-i j-i«
CgSAMSUNG per l'Italia dei monitor Samsung. ^PoON

30 modelli di alta qualità per soddisfare qualsiasi tua esi-

genza di stampa. Puoiscegliere fra slampatuiad aghi, a getto

d'inchiostro e laser, nella certezza di avere sempre il meglio

di agiti tecnologia.

MtniHr

Un
StKMaih' iC VSA 20" T/SCAN l2S0xW24 HA ,31 le iX-400

SyncMaUti se VGA 17" l2S0il024 N/l .21 M lew Rad.

vtSCVCA I7"t/SCAN 1280x1024 Nj

$r ISCVGA li" T/SCAN .28 N/l MMÌ-II

SyvMoiif 3N VGA 14" T/SCAN N/l 28 lew Rad

IX.8S0

LX.IOSO

fX-870

fX-1170

335.000

SX.OOO

765.000

755.000

v3VGA Id" T/SCAN .28

•/JVC;» I4“r/SCAN.39

VGA 14 'MONO 1024x768 Hat Sqvort low Rat.

lOlOO

10-570

10-1070

10-870

VGA 14" MONO t024x7.

4.790.000

480.000

830.000

995.000

1.020000

ì.290.000

1.530.000

17"• Ultra High Resohftion Ergonomits

Colar Monitor SAMSUNG SyncMastor

• tubo Ila! square a colori

• dot pitch 0.28 mm
• VGA 1280x1024 pixel

non mierallaccialo

• controllo a micropro-

cessore

• refresh 76 Hz Iflicker-

• messa a fuoco dinamica

•maschera INVAR

1. 1.790.000

a Upale par CAD/CAM • DTP.

(sMPRlìz) OCompallbllé ton I più r»<Rnll sfon»

4l<ir4lgtNfknnambl»itllIBM 04fAppi»,

tPBON A OtTTO D'INeNIOtTRO

890.000

1.180000

1.730.000

IPBONIABIR
Cùdita ppm RAM dp! iempatìbllhù

600 IO, U. MR. 01/2/UII

IVHlSinpI. HPUII

CH-eiOOK IO

1.190.000

1.480.000

3.100.000

7.550.000

Panasonic
PàNAiONIC 49 49N/

smussoo EPSON
la ftontpa a gotto d^InrhloBtro antro In una

nuova ora.

• 48 ugelli a 150 cps

• 80 colonne a 360 dpi

• 9 font residenti e scalabili

•32 KB RAM
• cassetto carta da 100 fogli

• inierlacaa parallela

• manuale operativo in

italiano

L 690.000

D la qu4illtè él «na Imtor aé un ptutto dotitamuniu hthrion

jj
'j-. O i tu ttmmpantn pnrtonmit ebu MH rombbtru w

9«MMt rf/ l/fifvof«/a I

U lecnoiogia silenriosa

PER TUTTE lE STAMPANTI
SONO PISPOHIBIU ACCESSORI,

OPSIOHI E MATERIALI DI CONSUMO
ORIGINALI 0 COMPATIBILI

DOVETE FARE ORDINI DI QUANTITÀ



PER PERSONAL COMPUTER

* PERIFBRICHE »

PàMARMinC ìàur
fMPt» firn KMM éf! <»mpatlUUtà tir»

KXM4I0 S $I2KB 300 Hnjllf, làt/tOO I.SIO.OOO

HX-P44X S I MB 300 HPUIII, Si»/BOO 3.IBS.OOO

BnphnMrlI, FX

KX-PI69S Panasonic
AWémUlltà • quaUtà ptr h r«*fr* fhimp*
a fSé (p/mm*

• 9 àghi a 330 cps

• carrello 16.5" per

136

• 6 font

• 16 KB RAM
• interfaccia

• modulo

foglio singolo

• parcheggio carta 995.000

er-tooo EPSON
Color Imago Scannar

Se vuoi riprodurre immagini veramente fedeli, affida-

li a questo scanner!

Avrai subito 16,7 milioni di colori e 256 scaletìff^fd

a 800 dpi.

• Eccellente qualità di ela-

borazione immagine e

separazione calore

• Particolarmente indi-

calo per applicazioni

OCR e per la grafica

I professionale

Sono disponibili accessori ed

opzioni

D VanfM* PC

D Versione SCSI

D erssoo PC (soo dpi)

D GT-6500 SCSI‘ (600 dpi)

' Apple Macintosh-DOS

3.000

l. 2.620.000

L. 1.720.000

L. 1.920.000

D Idenle per pii ambienti di lavere più eilpeati

D Oetiga etpeaemkeperfacUllà e temedbè d'bnplepe

PERIFiRICHl *

*MODEM ’F

Regalati nuovi livelli di qualità nella trasmissione dati con i

modem SmartLìnk. Prestazioni e durata su rete commutata

0 dedicala.

rUiScem Alhena è distributore esclusivo per

corpormMn dei modem Archtek

Wv.zr, V.19

2400Ca,SVV.43k V.2I. V.22, V.22b

2400 (a.. 0 V.2I. V.22. V.22b, V.23

2400 la. UMMNF5. V.2I, V.22, V.23b, V.42

2400 la. S V.22, V.22l>. V.42b far S/» 9M0 V.27 V.2V

\4400avH>., V.21 V.22, V.22. V.22b. V.23. V32.
--•b.V.42hiSni 14400. V\7. V.27. V.29

2400 POCKCT V.22. V.22b, V.42b Fa S/t 9600 V.22. V.29

ALTRI

u ove BILI I03/2I7A CCtTT/V22b

7400BFSh.i GVCBCU I03/2I2A. CCmrv22b

.0 ttLuxo

Smartllnk 14400A9 tafamal fa* Hoéam

Per le caratteristiche tecniche vedi listino "modem"

I MODEM EAX VEN90N0 PaRNITI COMPLETI
DEI SOnWARE DI CDMUNICAZianE DIT MK

*ACCESSORI*
MOUSC ATIANTIS 1. IB.OOO

MOUSf HO *tHiNA 1.22.000

àOàFTCI SCtIIAlt 9 2S UN Mtt MOUSt 1. i.000

CAVO PAIAUfIO tva STAMPANTI l. <.ÒW

CAVO SflIAll Piti MODIM 1. 6.000

DATASWITCH MtCCANICO I PC 2 PHNTSP l VIClVlItSA 1. T8ÒÒÒ

CAVO DATASWITCH 1. 6.000

* TASTIERE*
T02 TASTI MSMBBANA QTA/USAI t. 46MÒ
\02 TASTI SwnCH MlCCANia IITAI L S6.000

102 TASTI HIOH OUAIITY 1. 29.000

AOAnATOSl PCP PS2 1. J.000

CAVO PlOWNCA 1. 9.000

Alhena Inttmiatica-uì

Uftich Vendilo

Pellico. 8

J008H ROZZA\cHMf
Per tleviip e PhoMSto

OffRIAMO
• gAnmu compierà diprodotti

•margini operativi Ira i piu

elevali del mercato

• fùena autonomia imprendi-

• promozione e pubblicità

• possibilità di esclusiva per

tmtPiAmo
•almeno 2 anni di preseraa

sul mercato
• minimi impegni d'acquisto

• prolessionatila

AlVfMDITONl
ATHtMA

02/5751.2041
tìtcrimenlo: Sigrs (riftina Busin

Chiedete le nostre quotazioni speciali,



¥tHUtài lunfwirt, (ofttmre.

ictrfioti. moMi d'ufScio prr PC
Stivili: tecnki ed ippUuIni
per CAD e rompuier gufici

cotti: computer gufici. Win-

dows ed ipplicilni per K
mnnéfHn térnmHemmI MI-

ASSIfTllIXAt tecnici plurmur-

che su PC e periferiche

HIVItOnA: Atheru - r^fromp
• Epson - HP- logilech • Pauso-
nic Simsung

E un'esciusivi INfOLASD

UNA SIMWKA
nmiATIVA
IMFOLAHD

Stnith ormtwitm MBS
émlh 30 aito 9

a ttar tvha la 24 ara

nal oiaral fatliui,

Cefitaundtti ni oetin tempo-

ter trmmlrn H nummre (OtS)

taH47 errai etiem» mr • pie-

athena athena atl

NEI PRODOTTI
• COMPOHCNTI > MEMORIA DI MASSA •

CASI tko PIOPMT BUM MUn Uro

SUM cm flErwftWofr 180.000 I.UMB 3.5~ 9I.000

3001 »n apHwualort >28 000 1.7MB 5.75“ 110.000

MÙN hwtr con rfraiiWrfr 180.000 Svecorto MI Neeoe do 3.5" 7<WÓ

lóimrSOI con rji'mtnMo/w 7SO.OOO (MMMM
MtMmtdhU anpSStm» 3BO.OOO 40M8 280.000

MàUUOàMM tOMB 390.000

ètuos 700.000 170MB 450000

JÌBjxiJ tathtli 780M0 170MB 870.000

»<MJ3(oc*o >28 280 000 717MB 880.000

4MMC40 nth» >28 con proetn» tooooo 7S0MB 770.000

4A6SXÌS S47.000 340MB >.>70.000

4880X23 cocho 121 9BO.OOO 575MB >.970.000

4880X80 coche >28 eoo dksipalttÉ 1.390.000 S7SMB sai 1.990.000

4880X2 80 cecho >28 con o^àqMifo/o 1.790.000 IGB sai 7.B90.000

4880X2 88 ceche >28 con dUpatv >.880.000 1.7 GB SCSI 3.750000

Wmnr loco! 8vc (7 shH og^ùeipere lift 88.000 SreffopoiHD 7000

Vtoiefii MM tv, l2ISA/3eiW3V{UI 0M>u>yei« ilire 240.000 Mfw màMtim ermi
Wvon WSuiVEHco^ 2881 eoo dodi aenec.ogg. In 78-Ot» Orme hh^ieee eMiee 2.8"40ni >8M 5C8> 1.950.000

Utniem con coche 288X aMh"Vere (n 59.000 '

Cbce de 3.5" 177MB >80.000

Oimpaou eoo niMeto é mfteJrfieiienI»

CMIO WMMMONr MtMOMU dreemer fenelbere ISO/750MB Ini. 882.000

SIMM 7Si K5 28.000 iZenmllticoncavoptilondboip I50/250MB >44.000

SIMM 4 MS 280.000 1Sohworo Sylo, por 8»»enier 46.000

SIMM 4 MS 177 conce)»/ 22 ht) 280.000
;5>reemer fendberg 750MB 8C5> Ini. 960.000

8>Mhl 8 MB 177 conCe)»/ 22 hh Snoamor Tandhoig S7SMB SCSIM 1.507.000

HHIBt VtOSO Snoamoi Tondboig IGB Ini. 1.91 1.000

SchtUa HmMt 7 CGA 30.000 Sehwem S/lo, fiut por irreemer 735 000

VGA OAK 077 IME ISA 115.000 Oele Cerini^ 8180 5enx ISOMB 48.000

We4 288X Cove log't ISA 84.000 Tele Caitridpo 7SOMB 8>000

VOA5l2KOmilogkW-m. Au. 154 97000 ìetaConridgt 517MB 98.000

V6AIMSamnle3l:Wm.Atc.ltM/Cen3tOxl074(S477l ISA I6S.000 1Telo Certndpé IGB >>4.000

VGA IMSCmaltahlu 7Mt ltM/Con7tOxl024IS47il ISA 710.000 HtirmsK
VGA IMSSOCm 7MS 1780,1024 ISA 280.000 ]leli 2.8" 200 720KB CEppmg lev. 4ÌK 88Ó
V6tVilD90C3l IM88>08Ar-n>C 28-18 IO ISA 280.000 i9i/ft 2.8" 200 770KB Clipping U,. àOSc 800

luA 2.8" HO 1.44MB C^ing Itv. 48% nóó
>.210

4cc. hp 7MB 1780x1074 ISOSI ^£54(8 240.000

^ m
teMtOt AMOxOM

1 BrOrfFOTISSIUAl
TO/H00>0f8in>84 >0E 154 22.000

, ,

w wm w

fOO/H00 7Seì IPA». IG4MfUoa»0>84 >0f >54 29.000

IDE con Coche Memgiy 0 KB ISA >08 >54 288.000 Mr chi woIm II mao/Zo
SCSI-2 154 sai ISA 250.000

>0f H54 lece/ 8oi 7S-IP-IG IDE VESA IS 170.000

IDE VESA locol Su Ceche Meni 0 X8 IDE VESA IO 420.000

SCSI VESA ùxol tv. SCSI VESA IB 440.000 '
hi fi il

SCSI VESA locai Sui Coche Mem 0 KB SCSI VESA IB 750.000 s e,

SCSI EISA Ceche Mem O KB SCSI EISA 700.000 +ParaiUla ISA 13.000

Doppio Mede con portolo ISA 22.000 Schedi Vìdeo 53 ISA’ Schedi Vìdeo S3 ISA’
Gamo ISA >4.000 Win.Acc. 1M8l5p.2MB Win Acc. IMB tsp. 2MB
Sen'ole 4 pOflo por UNIK/XEHIK non mlehr^enle ISA 89 000 1280x1024 1280x1024
8enele 8 pone per UNIK/XENIX ìnfeMpenle lU 1.420 000

Sonalo 1 6 porto poi UNIK/XENIX mioceni» >54 2.480.000

Lofiriit^<OOMO€tUOm
1

INTEl 387SX33 248.000
1

INIll 2870X22 220.000 L 2,499.000 L 1.299.000

• pet versione VISA 18: + 1. 60.000

VALIOITÀ FIMO AD iSAUKHfliMfO SCOMTl



na athena athena

ORA l C 0 M P U T f R

•RITI • R e T 1 •

KfMMwam Urt Un
tOrnml HOOOO CiKyrfòft Cow ISOOOO NmWm,2.3 Saniti 1,550.000

tihKKC HttOOO CttothUt IJiS ISO.OOO N,lWem3.ll Sumrli 1 900.000

Ad«nvt ftél Ové Ktmn», Coti /U4S 33S.000 OhpombdianeimPtkvmvondiNtfwtrtpm lO-SO-SO-IOO-SSOiAmiS daedan

3Cof tdmiM ll/lt 3CS03-\i 49SOOO SCO Ufi, V3 0 7 aHiS IBoppri 1 130.000

3Ctm fditdmh III KS09 TP 399.000 SCOUrieVSO l-liarnmilleppyl 2.550.000

AihPlMt ÈNC Comiiidc 2 500 SCO Vii, V3.0 illimiloK llhppri 3 790.000

Cofintntft o t ptf Coti 4.K0 SCO Uni, M 0 SvilvppB IBopprl 2.930.000

Ttnmnatn t SO Ohm i.SOO X,nix/366 illimtalo IBoppyl 1.480.000

Cmft roteai (Thi, PO SU coOt al a. 1.000 ODI PSV3 0 IPepprl 3.170.000

fOFTWAHe PI *m OD'SSVS.O Il6ul,r,li|ll<)pp,| 5.010.000

HeiWarcùm l.l t DIDOS t.O 300.000 OOt SS V3.3 dtmuioio ISopprì 7.0JO.OOO

UetWanUt U ISO.OOO SCO. OOT. Xcnii km« disponibiS n,ll, > svtopccPC chimlmt

Rtndi MuMm0dlal» Il tao PC! Con $oh
L 490,000puoiavn vn CD-ROM Driv
Con ilnuovo drivt MITSUMI e con il luo PCpolnitnlnre
subito nel mondo mullimedàle dei CD-ROM. Cogli subi-

to l'opportumli!

• Si inicriicdi diretUmente il bus PC/AT
• Include CMS-DOS CD-Pxlension

• ì comptlibile con ippliazioni multimediili

• Consente l'iscollo dei normili CD iudio

• i dotilo di mecanismi di proledone contro U polvere

l'fimHé MITSUMI por CO-KOM do 5M" vtono

Hmlto tomploUi di kit por l'htlollnloiio.

sono àMeus ùispomuu ^
Schèda MvAaU Sotmd tSbndèf ICenp. Sovnd. Shtiarl 1 37.000

Schedo Mvtkak~à reo IConp. Stand ll<MlK rnl iìftÒÒÓ

taKV» PMI * Stihvan MO.OOO

bKodf Boi VGA >0 PAI 310.000

^‘SOfTWARE^-
STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ!
Oggi, icpaisUndo um ntiinboird ounPC Alhem Inole-

book, desktop, mini/big towerl polni ìvere, ì preai di

ecceiionile convenienti, soflwireippliativo i Im scelti

hi i seguenti picchetti:

iene Ì5. K
SmtiTSlilt 490000 Wiodtaxi 3.

1

124M0

12-3 290.000 Vfmdtmpc'
Wofigttvp

170000

Ami-Pit30 990M0 mrikio isUóà

0—

^

9S.000

llstìoo

IdolKàtkoma.

fMmodolll

• pnxgl di otioluto

athena

> PER TELEFONO

PER FAX

Athena InhrmalirA srl

Uffìrìo Vendile

li» 1 Pellico, S
20D89 R07.ZAM0 IMI!

Per lltutlp p PlpmanSe

tenloHern

Alhrni Mntmiliri-

Vi» Cifisslmi< e Crolli Jft/fi

l/mSAWhlA
Tri. lOISirnSSÌ-fl

fai m9) 80m2
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si-«ixn.\M.\nmxtBtu

Ij'uktìlepfrUi .ùamz^»t<ki Slt.vii

iiiMj^»n/'ri»ihiiinlriiViU ì.>";t'iwiptitihi-

lìtùQIC-SOtQIC-IOelr,wlO-SO.U'

1^1hitìt !; filli' Il 2^0<Uh (iiu'iimpiriitiii'-

ne Un" 2:D: im-lii.iì Criilnil l'nint

Hiii'kiif i"-r /)0St'

Ctiiiiiftta Strrnnier XOM/i
.

I IOMEGA ^490
f TADr)snir»iiti“U

ì'hi'Ì ncifuù'ire iiiuiui^inì in nwvinient" ifiiffiì tHO uieenmfni o

riiìtorei)i.'lralort? . ilfilùi Pm Pili.' è hi .vbfAi i bc fa /vr le: iwn/i/rt"

,'iippi'rl" iiiiAo' e l'ale"per mt'iiilor .Ueilui-Pm em iiniAi ih ihijiUiUzeare

in IriiiiHi reale .leiiueiia ih immagini in iinmim'iil" Ai "epiiali ii'iiipivili P.-ìfi n

\TSC. lai .H-ieihi è fiiniihi in t'iiiii</e i i'ii ètSiifl PlnihiUni.'i. mi /kileiile

eih'/iirperinnihh/ini in priiih ih ap/k'iiare ritivebìih i/iiillilil pri’fe.i.‘i"iitt-

le. Ci'nlivlt" lill'|lfl••'llrelhllllni"lll•’ilil, einilni.il". .•iiliiniziniie e lierlli

102-1. 7liHpi.xele2

.Sireanier 120Mb .

\'beihl niH.'U'itle n lei-n"/i<piii inuii'itln'Kj. S/itinhinI SounO

fUj.'lere.lillj/i.-.nnlelia:^il.'rePMa//in-i.-/}.\P-f-l.lf{ia!

U)M Al -I II 2i fCi:: ialerfihi ia ,l//l>f fiill-AHiple.e: pnrta

'iipiiU'l):amplif.-/ii«ll:iiiiln.'i \y'in/>nl..SiiiinSeripti

.liibe-bii.x, <hila.xii.llii.'ler. l'iilitye

elrii'erper ìfinAiH" S.l e 2 atlopeirtanli.

Sannd OaUueii NXPm l(i hit. 5.//««<). lire J99

Smini) Cata.xy NX Pro lixtra tire 299

.MnlliinriÌM Kil hi..e eaii lellore Cfì-PO.II lire 999

.HiiltimeJin Kil 16 bit eon Ultore CD-RO.U lire I.)19

lire /,f

.mm Kit lire 94

Hai limi teieramera e vuoi

ii.Hirla etnne .'caniter a

I iih PC24 i U ii'iiipleiiienl" iiMe: iiiim/e ciipliire ih winnipiiii .•talieie il 24

l'il in meli" iV mi .•ei-'nAi ila.•"nienti vii'e" /’/IA i>.V7'.VcV Ih.7 iiiilhiiii

Oi ei'lori: alla ijiiiilitii ih ripnkhieiiiiie Ifiim ir 2y6ijripil: inpiil

S-lnte.i; ei"iti'"ll" iviiiplet" em .nftnure ih /«rwrivri4'rVi>,

n'<r/r»;.i/i', .'nliiiiieine e lin'lli ih ivhnr /Jf/'rt; l'rrf/irr/ Utili:

fnriiltn in IninOle rini éfSall PbiiInPiiiivb.
:SB9

tK' Toner {.lintonìzzalore 1\per .UeAia Pm PI11.1} lire 749

Pi-ry-Vi^olperontpiilaH H e riRilalPCl lire 749

IMMAGINATEVI XW PRESTAZIONI

.\bnhl praUeu l’fri'l eamputi-

bile iiwr pr"ee.i.i"iv ihOii'iit" in

./rai)o ài aeeelerare lina a

10-12 'ulte le ii/v<ì»j<iw/ in

ambiente U"inAin\’!ri‘"liiei"ne

m,Lxl2Mx I024:.mpp"et" hr‘4

! bft in nuuh' inienillieei

itenillneeiat": fino a 16,7miliini

eoliiri . "Il rÌHiliiei"iie 640 ,v 4,Wi relmò a 72 Ih per I

iiiiiii,ii/ini perfetlanieiitr .'labili lUieber free): .'iippi‘ii"..i-

niiiltanea Oi One iiiaiiitin': pienanientc ,'iiiiipiitibile l'ini

U'inAi»'.’ ì.l. Ingre.h'0 nnùio per aiiiiotiiziani iwrt/A

l.allii i/niilitii e I elevala riipp,'r1"pt.:t.i:i.'.ii /.'•
'

yirrrrri' ih itiie.'la

ap/iireeebi" inii’ .•tnnneiit" nitu'"; nioàeni hipb-ipeeO I*. i2bui fino a

I4.40(>b,>.'. Ì7.600h,K. eon ì’.ààbian'.mip.ilibilil.ì Male ."n Ir

miijliaia Oi nuutrm \'.i2. 24thte I2tht bp'i.irznine ta.x iin tni.'iiii''.'itiiie

e

riieei.meii I4.4lk’bp.‘ .aiii/i,ilibile

I

(h'iippi' ì; ampi" Oi..pliiy ean 27

I

OifteiYiili ine.'.'aiìpi Oi.itiiti>: lOthi.

iviiipiitibile iW ih |•l•nllnllh

.•laiiOaiO “-I

Permeile Oi rireixre e .ipeihre fii.x ih

GARANZIA 4 ANNI SU TLTTK I-K SCHKDK (5RCHID

Orebiù PabrenbeitP'A-VES I Imeni B11.1 1 .Mb lire 627

OrebiO Pnbrenbeit/y l'I-l'7;i5h-l Inietti Biin 2Mb lire 6S9

'n.ile.m

OreUà P9(KK>-\b:S7 LoenlBnn2Mb Ì’RA.U . ! .Uh nPelK:

prmr.-.'i'rr Weilek Pi-orr 9fHH' CHIP.'inper I Veì H eitel. II 'V/M;

pii.<.'iire per tu .'liint-

pit! file tritìi.'fer.>ii'iirìi e .vivepriizie ai pai reixiitipn't,ieì.lli

Ol eanipiv.'.iit’ne e l'i'i'ivztaiie Oerrviv.

R!!i3

mi’.x 1024 Imi a276..4"ri; 72 Ih reli^sh

Oretit)/UIIQite..l S/16 IS-i 4.ÌH

Pnmàine Uiiuhw" .ieeelentlar PJSO.x 1024....

Mafnx: maàem 2401), fn.x 9600 eon RitCam e BitPa.xper TrV/rA»i%i

lié'tern" lll.•eabile {pii l'i’tl lire 290

Intei'ihi /Irri' lire 190

l 'S-Rnbolica Caarier Ì72bl" eon ASf, ...

.Iire299
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FOR YOU

WINDCWS-

R42/170
PROCESSORE
MEMORIA

SLOT

HARD DISK

FLOPPY

SCHEDA VIDEO

MONITOR

486DX 33MHz
4MByte bose (espondibile fino o 32 MByte|

CACHE 1 28KByte bose (espandibile a 25óKByte]

N' 4 slot liberi a 16 bit

IDE 170 MByte

1.44MB 3"1/2

Chip PARADISE- 1MByte

con WINDOWS' ACCELERATOR 32 K Col.

COLORE SUPER-VGA 14"

MOUSE, MS-DOS- e WINDOWS' insfoDoti.

{ D31/170

SLOT

HARD DISK

FLOPPY

SCHEDA VIDEO

386DX 40MHz (espondibile 4861

4MByle base (espandibile Fino a 32 MByte)

CACHE 1 28KByte base (espandibile o 25óKByte)

N 4 slot liberi o 1 6 bit

IDE 170 MByte

1.44 MB 3"l/2

Chip PARADISE' I MByte

con WINDOWS' ACCELERATOR 32 K Col.

COLORE SUPER VGA 14"MONITOR

MOUSE, MS-DOS’ e WINDOWS" installati,

prezzo UT. 2.199.000 (IVA esclusa).

U.5.S-LrT 1.480+2%

Ksrchi registrah delle rispeflive oziende

prezzo UT. 2.750.000 (IVA esclusa).

U.S. $-UT, 1.480 + 2%

tnorchi fegislroli delle riattiva oziende

Siamo i nuovi PC FRIENDS e siamo fatti apposta per te che cerchi il prezzo contenuto e la tran-

quillità nella scelta. Ci chiamano "amici" perché con noi non avrai sorprese: il nostro prezzo è

completo di tutte le caratteristiche dichiarate, inoltre veniamo scelti e certificati dopo accurati test.

Perché i buoni amici sono come noi, sinceri ed affidabili. Lascia un tuo messaggio o invia un fax

al numero verde 167-013030; ti presenteremo l'intera famiglia FRIENDS e ti diremo dove tro-

varci. Sarà l'inizio di una grande amicizia.

SI SELEZIONANO RIVENDITORI PER ZONE UBERE FRIENDS
INTERCOMP S.p.A. - 371 39 VERONA
Vio dello Scienza 27 - Tel. (045) 989429

J NUU. FAX VCHÙB
j INTERCOMP





PERSONAL 386-486 386-486 NOTEBOOK



*'*^0.000*
Con 60 Secondi del Tuo Tempo avrai

un PC HP Vectra 386 con tanto spazio in più!

Delta e Vectra: 60 secondi per

risolvere tutti i tuoi problemi!

Oggi e fino al :30 giugno 1993 Delta ti

offre HP Vectra ;386/33N con

processore 386/SX a .33Mhz, un disco

fisso da 80Mb e im monitorVGA a

colori con risoluzione 640x480 punti a

sole L. 2.270.000 IVA esclusa, in più

,

in omaggio, il software di

compressione del disco Super Store

che ti permetterà di raddoppiare da

subito la capacità del tuo Hard Disk.

E finalmente avrai a tua disposizione

tutto quello che ti occorre per lavorare

al meglio, rispamùando molto tempo e

mollo denaro. Dovrai solamente

togliere il tuo nuovo computer

dall'imballo, collegarlo alle altre

componenti hardware come le unità

disco opzionali e HP Vectra 386/33N le

riconoscera e le configurerà senza

bisogno del tuo aiuto.

Tutte le noiose questioni tecniche sono

finalmente risolte, ora puoi dare sfogo

alla tua fantasia. Installa tutti i

software che hai sempre desiderato e

mettiti all’opera

*
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa

©//a
Delta .srl

Via Brodolini. 30 21046 Malnate (Va) td. 0332/803.111 - fax 0332/860.781

Filiale: Ma Salaria. 422 00199 Roma tei. 06/86.20.62.50 - fax 06/86.20.65.54

Distributore

Puriferiche

Tutti I I marchi registrali delie hspeitive case produttrici e protetti dalie leggi sul copyright.
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1993

Milano
Via Balzaretti, 28
Tel. 02/2663611
Fax 02/ 2664067

Torino
Via Porri, 17

Tel. 011/89.99.023
Fax 011/89.99.023

Direzione Vendite: Tel. 02/ 98.23.27.70 r.a. - Fax 02/ 98.23.27.80 - Celi. 0337 32.60.16

ACER personal
COMPUTER

! ACERPOWER 486DX/33

I

4MB RAM, HD120MB,FD3,5’

I

OOS5.0,WIN.3.1, MOUSE L2m000

j

Acer p.c. eisa

ACERPOWER EISA 4860/ 33

4MB RAM,HO 120MB,FD3,5',6 SLOT EISA

LOCAL BUS,DOS 5.0 WIN 3.1 MOUSE
L 3.250.000

ACERPOWER EISA 4860X2/66

STESSA CONFIGURAZIONE L 3550.000

COMPAQ P.C.

NOTEBOOK
NOTEBOOK CONniRA-V25
80486SU 25, 4 MB RAM, HD 120 MB, FD3.5*
I SER, I PAR 1 MOUSE, DOS 5.0 L 3500.000

NOTEBOOK CONTURA ^ 25 C COLORE
80486SL/25, 4 MB RAM, HD 120 MB, FD3,5'
1 SER.1 PAK.1 MOUSE. DOS 5.0 L 4.400.000

NOTEBOOK LTE LHe 4/25 C120W COLORE
Monitor Matrice ATTIVA
80486SL/ 25, 4 MB RAM, HD 120 MB, FD 3,5'

1 SER,t PAfi.i MOUSE.DOS 5,0 MOUSE
L6.400.000

I

Compaq prosigna
PROSIGNA 486DX2/66TTiod.S50SCSI

I

8 MB RAM, HD 550 MB, CONTR. FAST SCSI 2

1 SER.1 PAR.i MOUSE.V1DEO 1024X768 N.l.

L6500.000

Compaq Prolìnea Locai Bus

PROUNEA4/25S mod. 120 Locai Bus
486SX; 25, 4 MB RAM, HD I20 MB, FD 3,5’

2 SER. 1 PAR. I MOUSE. DOS 5.0 L 1590.000

PROUNEA4/33mod.120 Locai Bus

486DX/ 33, 4 MB RAW, HD 1 20 MB, FD 3,5’

2 SER. 1 PAR. 1 MOUSE. DOS 5.0 L 2.600.000

PROUNEA 4/ 66 mod. 120 Locai Bus

486DX2; 66, 4 MB RAM, H0 120 MB, FD 3,5’

2 SER. 1 PAR. 1 MOUSE. DOS 5.0 L 3.150.000

Compaq DeskProi

OESKPRO 4/331 mod. 120 W
4860X/ 33, 4 MB, HD 1 20 MB, FD 3,5’

2 SER. t PAR, 1 MOUSE, DOS 5,0 L 3550.000

DESKPRO 4/66/i mod. 120W
486DX; 66, 4 MB, HD 120 MB, F03,5'

2 SER, 1 PAR. WIN, MOUSE.DOS 5.0

I

L 3.825.000

I

DIFFERENZA PER H.D. 240MB L 350.000

SOFTWARE se. 35%
MICROSOFT- MICROGRAFX
WORD STAR - WORDPERFECT
BORLAND -SIMATEC-CA

NOTEBOOK U386SXL/ 25

2 MB RAM, HD 80 MB, FD3.5'

LCD VGA 10', DOS 5.0, Ka 2,3

L2220500

NOTEBOOK V386SU 25

4MB RAM. HD80MB,
BUS PCMCIA II DXKING
STATION OPZIONAL DOS 5.0

L 3.400500

DOCKING STATION
L 950500

NQVITA.
EPSON
LO 570* 24AGHI,80COL,226CPS,360DPI

L 540500

L0 1070 24 AGHI, 1 36 COL.,225 CPS.360 DPI

L 8S0.(

LO 870 24 AGHI,80 COL.300 CPS.360 DPI

L 880.000

LQ 1 170 24 AGHI, 1 36 COL.,300 CPS, 360 DPI

L 1.100.000

Epson USER
EPL 5000 6 PPM 300 DPI 512KB
SER, PAR, CASS. 150 FOGLI L 995500

EPL 5200 6 PPM 3001600 DPI 1 MB
SER, PAR, CASS 150 FOGU L 1550.000

Epson INKJET

I STYLUS 800, 48 UGELLI, 80 COL 150 CPS,

I

360 DPI, FONTS SCAL. CASS. 1 0OF. A4

,

L 600.000
' SQ 870, 48 UGELU, 80 COL, 550 CPS, 360 DPI

FONTS XAL L 1.025.000

SQ 1170, 48 UGELU, 136 COL, 560 CPS,

360 DPI, FONTS SCAL. L 1 500.000

Epson EIZO MONITOR FUTSCREEN
F340I W 15* SVGA COLORE CON
MICROPRX, 1024 X 768 N.l L 1550.000

F5501 1
7’ SVGA COL 1 024 X 768 LI 570.000

F750I 21’ SVGA COL 1028 X 768 L3550.000

Epson ElZO MONITOR TRINITRON

T5601 16’ ANALOG, CaORE SVGA
;

MICROPRXESSORE 1024X768 L 2.680.000

T6601 20’ ANALOG, COLORE SVGA I

30-78 Khz 1 280X1 074 L 3.950.000
'

MOTOROLA
TELEFONO CELLUURE MOD. GOLD
2 BAH. CARICA BATT. CAVO AXENO.
GARANZIA ITAUANA L 1540.000

TEL CELLULARE MOD. CLASSIC, XTAZ
STANDARD, MANUALE ITALIANO

GARANZ, ITAUANA L 1590.000

BAn,DA24 0RE L 110.000

MONITOR CDROM
|

E ACCESSORI I

IN PRONTA CONSEGNA TELEFONARE PER I

QUOTAZIONI £ RELATIVI SCONTI I

SONY

CANON STAMPANTI
Ibubble-jet

BJ 20 STAMPANTE PORTATILE

A GEHO DINCHIOSTRO A 80CX CPS EMUL
IBM, EPSON ,AUM,FXLISING L 620.000

BJ 300 80 XL. 300CPS.360X360 DPI EM. IBM

Ust, L, 1.500,000 SXNTATO L 1.070.000

BJ 330 136 XL. 300CPS 360X360 DPI.EM, IBM

Ust. L. 1.750.000 SXNTATO L 1.190.000

BJ-200 BUBBLE JET A GERO
D'INCHIOSTRO A 80 XL CPS EMUL . IBM,

EPXNAUM. FOOJ SING, L 665,000

Prodotti con garanzia ufficiale italiana. Consegna entro 6 giorni. RITIRO MERCE:
Pagamento alla consegna. Prezzi IVA esclusa. MILANO
Chiedere quotazioni per altri modelli e configurazioni. VIA GAROFALO, 20
(Tutte le sigle ei marchi sono di proprielà delle rispeltlve case).

HEWLETT-PACKARD
STAMPANTI INJET I

DESKJET PORTABLE 300 DPI, A4 L 700.000 I

DESKJET500,240CPS300DPIM L 680.000
;

DESKJET500 COLOR, 240 CPS,300DR, A4

L S20.000

DESKJET550 COLOR, 240 CPS, 300 DPI, A4

L 1.150500

STAMPANTI USER '

HP LASERJET HIP

4 PPM.1 MB RAM, FONTS scaiabu, TECN, RET
300/600 DPI, INT. SER PAR, L 1.390.000

HP LASERJET IV

8 PPM, 2M8, RAM, FONTS scalabiu 600 DPI,

INT. SER. PAR. PR0C„R1X45 FONTSlNT..

L 2-500.000

MATERIALE H.P. PRONTA CONSEGNA

TRASPORTO Assistenza tecnica:

CORBIEHE AEREO



Hai recentemente acquistato

un DataBase a
basso costo?

Era poi così facile

utilizzarlo

come promesso?

Restituisci la tua delusione

per il DataBase leader

nel mondo
per la sua facilità d*uso

Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia e richiedi FileMaker Pro per Windows.

Per tutto il mese potrai averlo a L. 175.000 restituendo la tua delusione.

Pdta srl

,Scdc:\'i.iilrodalini.50 21046 Malnate \ a Tel. 0352'860780 Fa.\ 0332,'8607ai

Filale: Via Salari.1
,
422 IX'19'3 Roma Tei. 06'86206250 Fa.\ 06.'86206534

CLARIS
simolv Dowerful software



Ecco dove trovare tutti i Personal Computer

A M B R ^
fra cui gli hurdia 486 i modelli

più apprezzati dalla stampa tecnica

I

fluiiti e presta2ioni mala prezzi cosi eonveniefiti ^ j_au£iae^|eslaaon| TOì a pre^^ ^ |

qualità e preslaiioni naia prezzi cosi conwnienli~^



Le buone idee scelgono

A M B R W



Una volta verificaie tutte queste condizioni biso-

gna anche dare un' occhiata all'alimentazione del

sistema, si sa che per una buona attività ci vuole
una buona alimentazione. L'alimentatore è a nor-

me TUV?? é provvisto di protezione contro le

sovratensioni?? La potenza erogata è sovra-
dimensionata alla richiesta dal sistema?? l

La tensione in uscita è stabilizzata al meglio??

Gli slott dove vanno inseriti i moduli
di memoria a volle non offrono un
buon contatto: un buon supporlo per
i moduli simm, appena si aprono le

linguettedi fissaggio, deve far incli-

nare il modulo a 45 grad i.

Gli slot dove vanno inserite le schede
sia video che controller o altro, sono
di qualità?? molte volte si trovano dei
contatti ossidali su M/B appena
disimballate, questo oviamente de-
termina la qualità del contatto.

Il Bios di tastiera se è saldato diretta-

mente sulla piastra, come si può
sostituire In caso di un suo-
maltunzionamento?? Vabeneci sono
anche degli altri componenti saldati
direttamente sulla piastra, ma il Bios
di tastiera è uno fra i più delicati.

Stesso discorso per il Bios di sistema.

Il Chip Set della U/B a voile è di una
marca mai vista e non fra quelle te-

state dai produttori più famosi: fasce-
reste a un Chip sconosciuto il compi-
to di trasferire e gestire i dati a cui
avete lavoralo per ore??

>La lacca di protezione delle piste del
circuito stampato deve essere uniforme
di buon spessore, per un migliore isola-

mento, tante piccole piste affiancate una
all'altra devono essere ben isolate.

Il supporto di vetroresina su .. -

assemblati i componenti del PC molte
volte è di qualità scadente, una M/B re-
si deve flettere: una sua flessione pi
dare problemi alle piste o alle saldato
specialmente se sono in MSP.

Tante piccole cose ma importanti: un produttore con pochi scrupoli può speculare
pochi centesimi su tante piccole parti e alla fine il prodotto costa qualche decina
di dollari in meno, ma ovviamente viene meno anche la qualità del Computer
punti vendita:

BOLOGNA MODENA FIRENZE PERUGIA ANCONA
051-558372 059-302253 055-575822 075-5004060 071-2801081

'Tutti I marchi sono di proprietà del rispettivi possessori

' Nessuno regala
Tante piccole differenze su un computer determinano il

prezzo e soprattutto la qualità

- Vediamo quali possono essere:

NEGOZI PER ESPERTI
GARANZIA
PER GLI INESPERTI

Non meno importante è anche il tipo di

adattatore grafico: vi vengono fomiti ma-
nuale e driver di configurazione all'atto

dell'acquisto?’ ilfioppyoriverèdi marca?
Da qui caricate e fate copie di sicurezza
dei vostri dàti.

La Sram delia Cache Memory è
abbastanza veloce perle prestazioni
del vostro computer? Solitamente per
' ' buonsistemadovrebbeessereda



' Capriolali spacioi P'appaiio

Scegliere il "giusto"

partner per proiettarsi

nel futuro. Tutto ciò rien-

tra nella filosofia ACCA,
e quando il “partner" ri-

sponde al nome di "Win-
dows", il futuro informatico è
assicurato.

Ecco, infatti, il nuovo pro-

gramma della famiglia ACCA:
"PrìMus-Win-PROGETTI
nato dall'esperienza di PriMu-
s-Win, il programma di Com-
puto Metrico e Contabilità dei
lavori per Windows più famo-
so ed affermato in Italia.

PriMus-Win-PROGETTI
permette la gestione di un
numero illimitato di listini per
la creazione di Elenco Prezzi,

Computo Metrico Estimativo.

Stima dei Lavori, Compara-
zione Lavori. I listini possono
essere importati da files

ASCII e dBase anche con
acquisizione da scanner
(compatibilità con il listino

C.C.I.A.A. di Milano ed altri.).

Il programma è particolar-

mente Indicato per gli studi

tecnici che affrontano proble-

matiche preminentemente
progettuali, per le imprese
edili e per tutte quelle impre-
se che hanno l'esigenza di

presentare preventivi o offer-

te dettagliate dei lavori (ser-

ramenti, impianti, tubazioni,

ecc.).

Inoltre, PriMus-Win e Pri-

Mus-Win-PROGETTI lavora-

no con qualsiasi rete compa-
tibile con Windows e sono
l'ideale per il nuovissimo
“Windows per Work- Group"

.

e per Windows NT.

SOFTWARE
ACCA s.r.l - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Ifaly

Tel.0827/69.504 pbx - Fax: 0827/601.235

ACCA
HOT LINE



Le Monogr^^^^^, u—Jinull
studiata esplicitamente per venlse

incontro in modo pratico ed

economico alle esigenze di coloro

che desiderano vedere trattati in

maniera più estesa ed approfondita

alcuni degli argomenti che mensil-

mente compaiono sulle pagine di

MCmicrocomputer.

Nelle Monografie periodicamente

verranno affrontati i temi di

importanza più rilevante del

panorama deirinformatica amato-

riale e professionale, con ii neces-

sario approfondimento e l'ampio

respiro che sulle pagine della rivista

non si possono avere.

Quando possibile, a seconda del

tema, le Monografie verranno

accompagnate da un supporto

magnetico contenente materiale

di sussidio al testo: una

videocassetta o un floppy conte-

nente eventuali listati.

La formula della distribuzione in

edicola consente di mantenere

elevata la reperibilità delle

Monografìe mantenendo i prezzi a

livelli popolari. In pratica le

Monografie avranno i vantaggi

sommati di una rivista e di un libro,

senza gli svantaggi di nessuno dei

due.

La prima uscita delle Monografie è

dedicata alla OOP e comprende un

libro ed una videocassetta. Nel

video PhìI Khan, fondatore e presi-

dente della Borland, illustra in modo
elementare i concetti di base della

OOP senza tuttavia entrare nel

dettaglio delle tecniche, né delle

CZrrado GMBSi e Sei

PoHnl. offre un
inquadramento più rigo-

roso ed approfondito

della OOP nel suo

contesto applicativo. V
In più. all'intemo dì ogni

confezione un'offerta prò- 1
mozionale della Borland '

per t'acquisto dei compilatori

OOP Borland a prezzi

eccezionali.

OOP
La programmazione degli anni '9

Desidero acquistare OOP La programmazione degli a

al prezzo di L. 24.500 spese postali Incluse.

MCmicrocomputer MONOGRAFIE

Nome e Cognome

Indirizzo



FLASH! 2.0 Nuova Release.

Un CAD semplice e veloce

dedicato a chi non vuole problemi.

Se volete imparare in poche ore a disegnare con il

vostro Computer in 2 e in 3 dimensioni divertendovi e

creando elaborati anche molto complessi, FLASH! è lo

strumento adatto. Semplicità e velocità sono infatti le

sue principali caratteristiche. Richiedete il Floppy
dimostrativo gratuito.

Ed ecco le novità che DIGITARCH propone agli utenti di

FLASH!:

* Tutti coloro che sono già in possesso di una Versione di

FLASH! per uso didattico o divulgativo possono richiede-

re la Licenza Intestata + il Quick Munual a Lit. 95.000

* FLASH! Release 2.0. Rispetto alla versione attualmente

in circolazione sono stati aggiunti numerosi nuovi coman-
di in 2 e 3 dimensioni. Inoltre è ora possibile utilizzare

per la riproduzione su carta oltre che le stampanti Laser.

Ink Jet e Plolter anche le normali stampanti ad aghi.

FLASH! 2.0 è disponibile nella versione per tutti i PC AT
IBM compatibile con o senza coprocessore matematico a

Lit. 380.000, oppure nella versione dedicata ai soli PC
486/586 a Lit. 980.000.

* "FLASH! in 20 ore". Nuovo Manuale operativo per l'u-

tilizzo di FL45/// a Lit. 85.000

* "FLASH! Corso Avanzalo e Applicazioni" È un manua-
le per un più approfondito e completo utilizzo delle

potenzialità di FLASH!. Include un Floppy con numerose
lezioni interattive ed esempi pratici a Lit. i 15,000

* Tre Volumi di Archivi Grafici dedicati alla progettazio-

ne Edile e Impiantistica.

In ogni Volume sono riprodotte le tavole contenute nei

Floppy Disk allegati. Vengono anche fomiti elementi

di consultazione necessari per lo sviluppo del progetto

esecutivo.

(Voi l: Fondazioni, .itrutture. solai, coperture, scale, murature,

cemento armato. 300 pagine. 569 tavole su floppy con oltre 1000

disegni! Ut. Ì62.000

Voi II; Impermeabilizzazioni, isolamento, tamponature, tramez-

zature. inflssi. opere diflnitura, arredi fissi, impianti, sistemazioni

esterne. 3(H) pagine. 243 tavole su floppy con oltre 1000 disegni!

Ut. 164.000

Voi III: Il progetto della casa: unifamiliare, plurifamiliare, in

linea, a torre, a .schiera. 343 pagine. 275 tavole su floppy con

oltre 1200 disegni! Lit. 176.000)

* Digitarch produce inoltre una polente scheda Risc

Acceleratrice DL25 che trasforma il vostro Pc in una
Work Station professionale ad alte prestazioni (80 Milioni

di istruzioni al secondo) con doppio schermo grafico,

zoom, scroll e animazione in tempo reale.

Modulo d'ordine do compilare e \pedire a: DIGITARCH Casella Postale I42S8
Via Unin 00I4V ROMA. Per l'moliro immediato dell'ordine tramite FAX.
Il prezzi si intendono IVA esclusa)

DIGITARCH
Roma 06/5820.3494-8



Non c'è

niente di

meglio

che iniziale

la giornata

con un

buon

programma

Se poi il programma viene

recapitato direttamente a casa in

breve tempo e a un prezzo davvero

vantaggioso, allora la giornata è

iniziata splendidamente.

Questa sensazione potrete

provarla per ogni ordine con Unisoft

Italia, perché la nostra azienda ha

una caratteristica che è la vostra

forza: una naturale corrispondenza

co! software per corrispondenza. E
con il risparmio. Proprio per questo

abbiamo elaborato diversi

programmi di sconto: infatti, se

scegliete la formula "prepagato", vi

saranno praticati prezzi particolari e,

infine, se sceglierete uno dei dieci

programmi della Top

Ten Moving. vi verràm Unisoft

praticato un ulteriore sconto del 3%.

Software in linea.

Telefonando a Unisoft Italia

troverete un e.sperto che saprà

consigliarvi sul prodotto più adatto

alle vostre esigenze e che seguirà il

vostro ordine momento per

momento, tenendovi costantemente

aggiornati.

E inoltre con 75.000 prodotti in

catalogo sarà facile scegliere tra

programmi e novità mondiali.

Pagamenti: c'è modo e modo.

I prezzi che trovate (in migliaia

di lire) sono al netto del 12% IVA.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi:

• in contrassegno con assegno

bancario o circolare - non trasfe-

talia. Parola d

ribile- intestato a Unisoft Italia s.r.l.

• prepagato con vaglia

telegrafico, bonifico bancario, via

lettera.

• con carta di credito VISA,

American Express. Carta SI,

DIners, MasterCard.

In questo caso, l'addebito sarà

effettualo solo al momento della

spedizione. I pagamenti possono

essere personalizzati per clienti

corporate o istituzionali. La

spedizione avviene

tramile Corriere

Espresso con addebito

di lire 20,000+ IVA

in fattura.

La merce si intende

salvo il venduto.

UNISOFTirdine.
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IO. MS Office

telefonane

02/58316126
via Bocconi 1,20136 Milano

tei. 02/583 1 6 1 26 fax 02/583 1 6 1 87

l'nisofi Svizzera; via Sass Curona 1

6932 Breganzona. Svizzera

tei. 091/574231 fax 091/574267
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ptDgram-

matori

dai gusti

difficffi

ecco pronto

Shop';
Finalmente ogni programmatore,

anche quello dai gusti più difficili, potrà

scegliere tra una vastissima lista di

programmi, tutti eccezionali e tutti

garantiti da The Programmer’s Shop, il

più importante e fornito mail order

americano.

Telefonando ad Unisofi Italia troverete

un esperto che saprà consigliarvi sul

prodotto più adatto alle vostre esigenze,

tutti sempre a prezzi vantaggiosi e

vantaggiosissimi se vorrete usufruire della

formula prepagato o se sceglierete uno dei

programmi della Top Ten Moving

(contrassegnato da i^) sui quali è previsto

un ulteriore sconto del 3%.

Pagamenti: c'è modo c modo.

1 prezzi che trovate (in migliaia di

lire) sono al netto di IVA e sono scontati

rispetto al listino ufficiale

produttori. Inoltre possono

es.sere soggetti a variazioni

raìraKALE per cause contingenti di

Unisoft Italia. Paro

mercato o altro.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi:

• in contrassegno con assegno

bancario o circolare - non trasferibile-

intestato a Unisoft Italia s.r.l.

• prepagalo con vaglia telegrafico,

bonifico bancario, via lettera.

• con carta di credito VISA.

American Expres.s. Carta SI, Diners.

MasterCard.

In questo caso, l'addebito sarà

effettuato solo al momento della

spedizione, l pagamenti possono essere

personalizzati per clienti corporate o

istituzionali. La

spedizione avviene

ttamite Corriere

Espresso con addebito di

lire 20.000 + IVA in

fattura.

La merce si intende

salvo

la d ordine, r . ^ >
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A chiunque interessi

Agli inizi degli anni ottanta fu varato un piano nazionale per lo sviluppo delle telecomunicazioni

che, per la parte telematica, prevedeva lo sviluppo di una rete pubblica di trasmissione dati

distinata all'utenza affari lltapac) e di un servizio pubblico orientato all'utenza privata denominato
Videotel ifversione nazionale del servizio Videotext)i>.

Itapac entrò ufficialmente in uservizio sperimentaleu con un decreto del 17 luglio 1984
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre dello stesso anno. Sulla Gazzetta Ufficiale

del 31 maggio 1986 vide viceversa la luce il decreto ministeriale del27 gennaio 1986 avente per
oggetto l'irlntroduzione in via permanente del servizio pubblico Videotel in campo nazionale».

L'introduzione ufficiale del Videotel era stata comunque preceduta da un periodo di

sperimentazione di 3 enni

Il seguito della storia possiamo raccontarlo così: agli inizi del 1985 in Francia e Stati Uniti la

telematica popolare era ormai in fase di rapido sviluppo. La distribuzione gratuita di terminali

monocromatici a carattere, la semplicità d'uso, la sicurezza derivante dall'addebito alla borchia

del chiamante hanno reso il Minitei Francese utile, popolare, sicuro, diffusissimo. Nello stesso
periodo, vennero introdotti negli Stati Uniti abbattimenti tariffari per il servizio di trasmissione

dati in fasce orane a basso afhllamento con addebito a carico del chiamato: due chiavi di volta

che consentirono un'ampio sviluppo di sistemi telematici rivolti ed un'utenza non strettamente

affari quali «The Source», «Bix», «CompuServe».

In Italia, viceversa, vigeva l'»imposta di concessione ministeriale per sede di utente telegrafico»

(200.000 lire anno), e l'obbligo di utilizzare Modem di dimensioni e tecnologia anacronistiche

noleggiati a prezzi esorbitanti tramite ia concessionaria SIP. Anche le tariffe inizialmente fissate

per la rete di trasmissione dati erano notevolmente più elevate di quelle statunitensi. Ma quel

che è peggio, il riconoscimento dell'abbonato che accedeva ad Itapac attraverso la normale rete

telefonica commutata era (ed è tuttora) affidato ad una password non modificabile dall'utente e
non vi era, all'epoca, la possibilità per i non abbonati di accedere alta rete con addebito a carico

di un chiamato consenziente. In altre parole, fino al 1991 non è stato possibile utilizzare la rete

pubblica di trasmissione dati per la distribuzione al grande pubblico di prodotti telematici.

Massimo TfuscBilc, Paolo CtardelN,

AMO Ajzsn. Marco Calvo. Manlio

Cammarata, francesco CarU, Glusappe
Casarano, Francesco F Castellano, Fabio
*

ar Di Dio, Michele Di Gaetano,
IO Oi Sta! » M. F

Corrado Giuatoui, Gerardo Greco.

Rossella Laonerti, Luciano Macera.

Massimiliano Marras, Massimo Miccoli.

Massimo Novelli, Francesco Petroni.

SerQio Pdini, Fernando RmM. Francesco
Romani, Bruno Rosati, Leo Sorge,

Andrea Sualom, Stefano Tona
Segreteria di redaaione:
Paola Pu|ia (responsabile),

Giovanne Molinan. Massimo Albarello,

Francesca Sigi, Rita FMani, Paola

Nesbitl, Lucilie Seccbaroli

Fotografia:

Dano Tassa

Amministrazione:
Maunzio Nen Ramaglia

Anna Rita Fratini

Merco Mannacci

Lato Videotel, 5 anni di ritardo rispetto alla Francia resero le modalità del servizio

anacronistiche: un terminale da 500 caratteri aveva senso all'inizio degli anni '80. ma nel 1986
eravamo ormai già in pieno boom del personal computer e lo standard di fatto anche per i

terminali a basso costo si era ormai assestato sui 2.000 caratteri. Il modem era già

•intelligente» (AT o Hayes compatibile) e a basso costo. Che senso ha avuto insistere

tenacemente su una grafica a colori di complessa e costosa gestione? Che senso ha avuto
insistere per la diffusione di un sistema che richiedeva investimenti in macchinari specializzati

ed attrezzature ormai superate?

Il basso livello di sicurezza nel riconoscimento del chiamante ha di fatto reso possibile nella

seconda metà degli anni '90 un abnorme sviluppo di truffe telematiche a mezzo Videotel al

quale è stato posto un argine (dal ben noto giudice Di Pietro di Milano e dal meno noto giudice

Trovato di Firenze) solo quando il danno era ormai apparso in tutta la sua macroscopica
evidenza.

L'aggiornamento del software Itapac che ha reso possibile la chiamata da rete commutata a

carico del chiamato (Easy Way Itapac) è arrivato solo nel 1991. con molti enni di ritardo rispetto

al resto del mondo telematicamente civile. Posta fine allo scandalo di una crescita di Videotel

basata più sulla truffaldina gratuità del servizio che sulla sua reale utilità, non si è avuto il

coraggio di ammettere la sproporzione tra gli sforzi per la promozione di un servizio obsoleto e

la sua diffusione reale: l'attivazione dell'addebito alla borchia chiamante (i.e. chiosco telematico,

unica modalità di servizio atta a garantire che il pagamento del servizio aia effettivamente a

canea di chi lo ha richiesto) viene rinviata di mese in mese e sembra permanere l'orientamento

a lasciare in vita anche l'accesso a mezo} password, owerosia alla possibilità di far pagare i

servizi richiesti a quelcun'altro.

Abbiamo più volte espresso T^iniona che sia mancata, da pane del governo, da pane della

Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (che fino al 1991 ha avuto la responsabilità della

gestione tecnica di Itapac). da pane della concessionaria SIP, una politica di sviluppo tesa alla

alfabetizzazione telematica del paese e alla difesa degli interessi degli abbonati.

Non sappiamo se dietro a questi errori politici, dietro a questi ritardi, dietro a questa mancanza
di contralti, vi sia solo poca avvedutezza o qualche responsabilità oggettiva. Sappiamo però che
Videotex è un sistema inglese sviluppato dalla Marconi e che il funzionamento di Itapac si basa

su software Siemens. Ambedue queste aziende sono recentemente entrate nel «ramo
telefonico» di tangentopoli. Se ci sono dei nodi, è probabile che vengano al pettine; se non ce

ne sono, meglio cosi. In ognuno dei due casi l'alfabetizzazione telematica del nostro Paese è in

ntardo a causa di errori di fondo che denunciamo da 8 anni.

# rUsodato USPi
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FOTOAy^N- PLUS

Il nyovo FotoMon Plus

permelte ol tuo computer

circostante in alto riso-

luzione e 256 tonalità di

grigio per oggiongerio od

ogni opplicozione.

SCANMAN' COLOR
Sconner Morrude

SconMon Color non

solo vede le immogini in

16 milioni di colori o in

256 tonolitò di grigio ma,

Con un soFtware OCR
opzionale, può leggere

SOUNPMAN 16
Scheda Audio Ouolilà CD

Il nuovo SoundMon 1

6

garantisce la più alta

qualità audio disponibile

per il tuo PC. Aggiungi

capocitò 'sonore' ai giochi

e olle tue presentazioni.

SoundMon è compatibile

Sound Bloster™ ol 100%.

SENSEWARE

AUDIOMAN'*
Oispostlivo Audiodigitale

Con AudioMan il PC o il tuo

notebook può sentire lo tuo

voce o quolsiosi altro suono

e trasferirli olle opplicozioni

in Windows' 3.1 Sevuoi

puoi risentirli, correggerli ed

uKlizzoHI per presentazioni

o per creare appunti vocali.

MOUSEMAN'
Mouse Senza Fili

L'elegonte MouseMan

Cordiess è pensato per essere

il noturole collegornenlo fra

le e il tuo computer. E, come

tutti gli altri nostri mouse

ergonomici, ho tre pulsonti

programmabili perconsenKre

la moggiore efficienza.

LOGITEOUUUA

Td:039i0Si56S

Holline:(l39i0577 80

Foi;039S05 6S7S

lOGITlCHSA

S^futopeo

Tel:^l2ia6996SA

Fm;«4I21B699717

Logitech unendo ol design ergonomico la progettazione intelligente ha

creoto il Senseware, una linea unico di periferiche basate sui sensi umani.

Queste consentono ol tuo computer di comunicore proprio come Foi tu, in

modo semplice, intuitivo e comodo. Senseware: non c'è nient'altro che

rende il tuo computer cosi amichevole. Per maggiori informazioni chioma

il tuo rivenditore o direttamente la Logitech. lOI/iTfCH

The Senseware

Company



Processore a basso consumo 80386SL Hard

Disk 80o ì20Mb, 2MbRAM, cache 16K, grande
schermo mono da lO'CCPT ITGA a 64 toni di

grigio, floppy dnve 3,5', trackball mtegiato. di-

mensm 2^x216x39 mm. peso 2.4 Kg.

Ampiamente espandibile. Alimentatore e Baite-

ne incluse.

Schede per ittì Ethernet e IbkenWng

Le schede Accton. realinale in conformità ai più etevati sandattì qualitativi, risolvono ogni esigenia

di concen/vilà a reti Ethernet o Token flmg.

Adattatori Ethernet 4dattatori Token Bina 4/f6Mbps
EtherCoax. ErherPair, EtherCombo. per tutù g/i SharedMemory tSBitSusMaster. CtnpSet/msi

standard Ethernet IDBase2.T,5 /AÙI, SWC, Rj- IBM/ TWPIC órestaBoni 25% supenon ai nor-

45), ISA 0 MCA compaliOr/i Novell NEiOOOl mah adaffaion, compatibilita DOS e OS/2 per

NE2ÒOO/NE2. oani PC ISA S/IBBil EISA o MCA

nei vostri

negoridi

Micia Notebook

NBD4S6
ire4S6sx. RAM4MB. HardOstrSOo 120

«e schermo mono * 10' LCD CCFT
MlaBAlonidi grigio. Può supportare

aamenle lo schermo ICO e un monitor

CRT 0 SVGA Ftopoy dnve 3.5'.

SOfTWAffi:

TUb' tpnxMti

Mcrosoft, loto e IBM
TiackOall imegrsto.Geslione

sum.StotPCCCMperi/cotte

PortaSe a colori

BMCL57

fWM4MB,MonrtorSVGA3stotdi Processore 486dx SOMHr, Hard disk 213MB.

espansione. Mouse, DOS5.Midows3.1 inclusi. RAM 4MB, Monitor SVGA 6 slot di espansione

Stesse carattensliche ma con processore: Mouse. DOS 5, Windows 3. 1 inclusi

486dx 33MHz lit.3.590.000

486dx SOMHz lil.4.260.000

La quelita ed il pres&gro dei marchio IBM ad un

prezzo straordinariamente conveniente.

Processore 386SX 20MHz. RAM 2M8. Hard

Disk 80MB. Floppy Drive 3,5'-1.44MB. Scher-

mo a colori WM LCD a matnce attrva TFT.

Trackball integrato, alimentatore e battane in-

cluse. Ampiamenle espandibile

Disponibià pressoi PC Slore concessionan IBM.

Prezzi IVA Esclusa



250 U> cS backup
veloce e sicuro su nastro

laser HP riceve e
stampa fax su caria comune

Fax-Modem
ultraveloce A partire da

eS2M0
‘

Hard Disk poriaSe colegabìe ala

porla parallela

Colegare una periferica SCSI^ porta paratela

Per- patibili verso H basso su tutta la

una lìnea. Collegabile direttamente alla

fino porta parallela con il cavo opion^



POSTA

Pirateria in piazza

Spett.le Redazione di MCmicrocompuier.
VI invio una lista software ritirata presso uno
stand alla fiera del radioamatore che annual-

mente SI svolge a Pordenone in questo pe-
riodo, vi assicuro che lo stand era il più

affollalo di tutta la fiera. Ho contato ben 79
scatole da 50 dischetti che la ditta teneva a
portata di mano per essere venduto (non so
se al riparo dagli sguardi ci fossero altn

scatoloni pieni).

La stessa ditta c'era anche Vanno scorso,

ma ben conscio della normativa esistente

(leggasi inesistente) allora, non vi scrissi per
denunciare il fatto.

So benissimo che solo chi è senza peccato
può scagliare la prima pietra, e che tutti nella

nostra vita informatica abbiamo almeno una
volta copiato programmi, ma come è possibi-

le che accadano ancora cose di questo tipo?

(Assidile che tra le migliaia di visitatori delta

fiera non a fosse un finanziere od un uomo
Siae? A meno che il sonore della ditta non
abbia grossi Santi protettori negli ambienti

giudiziari!

Vi chiedo: perché non istituite un numero
verde dove poter denunciare fatti come
questo?
Son fiducioso che con la vostra serietà e

capacità riuscirete a fare qualcosa.

Per OVVI motivi vi prego di mantenere
questa lettera anonima!

Lettera firmata. Treviso

La Situazione denunciata è molto simile a

quella che io stesso ho in altre occasioni

evidenziato in questo spazio, le fornitissime

ed organizzatissime bancarelle dei mercatini

sono una miniera di software rubato per chi

vuole comprarlo e, soprattutto, una mimerà
di denaro per chi vuole venderlo.

A Roma SI chiama Porta Portese il mercato
"delle pulci», una volta (chissà quanti anni fa)

dedicato solo al commercio di anticaglie e

comunque oggetti di seconda (o centesima)
mano ed ora con tanto di banchi in muratura

trasformati in veri e propri punti vendita

stabili e gestiti spesso da persone che sono,

contemporaneamente, proprietarie di negozi:

luoghi quindi dove, non solo di domenica, si

può acquistare in tutta tranquillità materiale

di provenienza regolare soprattutto nei setto-

ri dell'autoaccessohstica, dell'utensilena e

dell'elettronica. La domenica il quartiere si

paralizza e compaiono migliaia di banchi, più

o meno precan, nei quali si vende di tutto,

particolarmente «di moda» e frequentata la

zona dei russi e dei polacchi, che stendono
delle coperte sulle quali espongono orologi,

binocoli, sfigmomanometri, bamboline. moni-
li e quant’altro può scaturire dalla fantasia,

dalla disperazione o dall'intraprendenza,

Spessp con accento romano, che la dice

lunga sulla non occasionalità della loro pre-

senza. propongono insistentemente i loro

campionari alle moltitudini di acquirenti e

curiosi spintonanti e spintonati... Un vero

casino, se mi è consentito l'uso di questo

termine. Il software è «un po' più in là, dopo
la piazzetta nella stradina a destra un po' m

NON INVIATI

FRANCOBOUI!

Par ovvi motivi di lampo * spazio sulla rivisto,

non possiamo rispondere a tulle le lettere che
riceviamo nè, salvo in cosi del tutto eccezionoir,

fornire risposte privale; por Iole motivo, preghia-

mo i Lettori di non accludere francobolli o buste

affrancale. L^giamo lutto lo corrispondenza e

alle lettere di interesse più generale diomo ri-

sposto sullo rivista. Teniamo, comuiique, nello

segnalandoci le loro opinioni.

discesa» (perché basta chiedere, natural-

mente, per avere informazioni!). Mescolale

fra mobili fatiscenti, pentole e radioline ecco
companre ordinate scatole di floppy su ban-

chetti gestiti da personale organizzatissimo.

Liste di decine di pagine mostrano i prodotti

disponibili, divisi per tipologie, con indicazioni

suli'hardware nchiesto o supportato (RAM,
hard disk, schede grafiche o audio, e via

dicendo). Un'organizzazione veramente
esemplare, capace di fornire al potenziale

acquirente informazioni che non è quasi mai

cosi facile trovare presso un rivenditore uffi-

ciale... Certo, non si possono provare i
pro-

grammi (perché, dai rivenditori si possono
provare sempre?), ma... per dodicimila lire a
dischetto (i programmi, perché un dischetto

di giochi costa ottomila lire) si può anche
rischiare. Dodicimila a dischetto significa che
un programma su quattro dischi costa qua-
rantottomila lire.

Le bancarelle mischiate alle altre fanno si

che solo chi è a conoscerìza del problema si

renda conto dell'iHegalita del commercio, i

curiosi in cerca di mobili tarlati si limitano a

guardare con ana di indifferenza, sufficienza

0 compiacimento gli "appassionati» (ragazzi-

ni e distinti signon) che fanno shopping di

byte pirata.

lo lo so. il nostro lettore lo sa, molti altri

lettori lo sanno, i produttori lo sanno, la Siae

lo sa. la polizia lo sa. Insomma, lo sanno tutti

Ho avuto occasione di raccontarlo, un sabato

mattina, in una trasmissione radiofonica della

Rai alla quale sono stato invitato. Cerano
anche (al telefono) Pino Damele, Tino Cenna-
mo responsabile della Walt Disney Home
Video (ed ex informatico), e (dì persona) un

responsabile della Siae, purtroppo nessuno
delia distribuzione di software per computer.

Sene, lo sapevamo tutti, e mi è stato detto

che la polizia va nspesso». o "quasi sem-
pre», non ricordo, a Porta Portese e fa sgom-
berare I banchetti illeciti. E io non ci ho
creduto, perché la faccia di quelli che stava-

no li, quando li ho visti io, non era dt chi sa

che forse arriva la polizia, ma di chi sa che di

solito la polizia non viene. A proposito, natu-

ralmente a Porta Portese si possono compra-
re anche tutti i film in videocassetta, compre-
si naturalmente quelli non m commercio che
vengono dotati di custodia con fotocopia a

colon della locandina, cosi sembrano regola-

ri. E su un banchetto puoi trovare Cenerento-

la originale con bollino SIAE, Cenerentola

pirata senza bollino SIAE, e La bella e la

bestia piratissimo perche in videocassetta in

teoria non esiste Se lo sai, bene, se no.

VISIO che Cenerentola è pubblicizzato in tele-

visione, compri La bella e la bestia credendo
di poterlo fare ed invece sei un ricettatore

(credoi o un responsabile di incauto acquisto,

e comunque stai favorendo la pirateria

UTILITY per MS-DOS P.D./SHAREWARE
per amatori e hobbysti

387 Einulater emulatore 80367 S.OOO
3D Studio 2.0 nodellezione «otida.. 60.000
ABC Floweharter I.O z Win creazione flow-charl. IS.OOO
Accesi X Windows ( i tal lano) . .data base 30.000
Action! 2.0 X Windows presentazioni 30.000
Adobe Type Hanafer 1.0 raccolta fonts 10.000
Attori taua didattico S.OOO
Ani Pro 2.0 x Win ( ital . I . . . . intetrato SO. 000
Ani Pro 3.0 x Win (ital.l intetrato 70.000
Announcementa VI I.O x Win. . . card/bsnner/poster . . . 20.000
Ascend 4.0 . IS.OOO
Asysi. Tooibook 1.5 ( i t a I . ) . . .progr/ne in Windows. . 40.000
Asyii. Tooibook 1.S3 progi/ne in Windows.. 40.000
Aninator Pro animazioni SO.OOO
Arianna 1.21 tilsliano) circuiti stampati.... 20.000
Ari 2.30 compattatore 10.000
Astronomia didattico 5.000
Autocad 2.5 (italianol CAP 30.000
Autocad 10.0 (italiano) CAD SO.OOO
Autocad li per 286 CAD 70.000
Autocad 11 per 386 CAD 70.000
Autocad 12 il miglior CAD 120.000
Automap Europe 2.04 strade d'Europa 25.000

L'inizio deità Usta (in ordine allabehcol inviaiaa dal nostro lettore.
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Prendi questa offerta

e strapazzala.
Usala per scoprire se galleggia. Fino ui 31

luglio. ZDS ti propone, a condizioni molto vantag-

giose e con una

SLiperdotazione

software, la sua

nuo\’a

linea di PC Z-Start,

Si tratta dei Notebook 3H6SL a 23MHz oggi anche a

colori, a matrice pa.ssiva. E ilei Desktop -486SX a 25

.MHz con monitor a colori a 1-4". Intere.ssante vero?

Ritagliati più spazio

per il tuo tempo libe-

ro. Basta Un orare con

uno dei PC Z-Stan. Han-

lU) un ottimo software di

base - .MS-DOS 6.0 e VilNDOWS 3. 1 - in italiano e già

preinstaliati. In più. peri noieliook trovi WORKS per

VilNDOWS.

Prova a trasfor-

marla in un

bel viaggio.

ZDS ti fa anche ri-

sparmiare denaro. Fino

al 31 luglio, .se acqui.sti un PC Z-

Start ricevi, inclusi nel prezzo, due software BOR-

LAND del x’alore di circa 2,000.000 di lire. PARADOX

per WINDOWS, un database progettato per lavorare

in modo visivo. E QUATTRO PRO per WINDOWS,

un foglio elettronico che organizza le informazioni

in modo intuitivo.

Puoi anche deci-

dere di buttarla.

Ma sareblx; un pecca-

to. Oltretiittf). i PC Z-

Start sono ga-

rantiti per un anno da un .servizio

di hot-line telefonica e di a.ssistenza

tecnica (a domicUio per i Desktop).

Inoltre, per i Nc^tebook, hai la po.ssibi-

lità di .sotto.scrivere la Garanzia Totale di 3 anni

che protegge interamente il tuo investimento.

Comunque, se sei arri\ ato fino a questo punto. \'uol

dire che hai fatto di questa pagina Fuso più ap-

propriato;

leggerla.

Z-Start425S
Lit. 2.430.000* Z-Start 625NL

da Lit. 2.490.000'

ZENITH DATA SYSTEMS
A Bull Company

CHIAMATA GRATUITA^

I4allelf<



Personal Computer MICASOFT:
i Numeri ci hanno dato ragione

... e i Numeri siete Voi...
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Il numero verde, noi, non lo possiamo
istituire, per il semplice fatto che, diretta-

mente, non c'entriamo nulla né possiamo
avere altra voce in capitolo che quella di

«predicatoriii. Lo istituiscano le vane organiz-

zazioni di distributori di software (BSA o
Assoft), lo istituisca la polizia, la magistratura,

il Valicano (rubare i programmi sarà peccato,

no?). MCmicrocomputer non può e tutto

sommato non deve se sta bene ai distribu-

ton, perché non deve star bene a noi? Noi

invece continuiamo a batterci per una situa-

zione sena, nella quale la pirateria divenga,

se non sporadica, almeno non industrializzata

e non tollerata alla luce del sole. In fin dei

conti, di parla tanto di tangenti ma non
esistono nelle aziende o negli organismi sta-

tali degli uUffici Tangenti», presso i quali

recarsi per corrompere il politico di turno. Se
IO volessi pagare una tangente, non so cosa
dovrei fare ed a chi dovrei rivolgermi: per

comprare software rubato invece posso chie-

dere informazioni al vigile urbano, probabil-

mente: «SCUSI, dove sono le bancarelle del

software?» e credo che lui mi risponda: io

non ho mica chiesto quelle del «software

rubato»)

I distributori preferiscono combattere la

pirateria nelle aziende, dove vengono venduti

0 rubati prodotti centinaia o migliaia alla

volta. Nel frattempo trascurano la lotta alla

pirateria del singolo, e sembrano dimenticare

che le aziende, come la società, sono fatte di

singoli e che i singoli si comportano ciascuno

come un singolo, è solo la somma dei loro

comportamenti che determina il comporta-
mento aziendale o sociale. E molti distributo-

ri dimenticano anche che proteggere i pro-

grammi m maniera «fastidiosa» incentiva la

coscienza del singolo nel giustificare la pira-

teria: l'unica forma di protezione ammessa,
che trovo a dire il vero doverosa, è quella che
la prima installazione chieda il nome dell’u-

tente e che questo risulti in eventuali installa-

zioni successive. Ma, ad esempio, costringe-

re qualcuno a portare sempre con sé un
nnanuale. o un disco, o un coso qualunque
pieno di simboli strani perché ogni volta che
si lancia il programma bisogna rispondere ad
una domandina che fa riferimento è fastidio-

so, offensivo e suicida. L'utente onesto e

bravo, che dopo un po' usa il programma
senza avere piO bisogno del manuale (ma
magan parliamo di un gioco da centomila lire,

per il quale del manuale si ha bisogno per

cinque minuti) sta scomoda ed ha pagalo il

programma il suo prezzo intero. L'utente

pirata sta comodissimo ed ha risparmiato. E
quindi l'onesto è fesso.

Mi raccomando' non comprate programmi
rubati, ma se avete la scelta fra uno proietto

ed uno non protetto comprate quello non
protetto, se le prestazioni sono simili. Chi

non protegge si fida di noi, premiamolo,

L'altro dovrà imparare a fidarsi.

Marco Marirìacci

Gioiellerio e CAD
Come prima cosa volevo rivolgere un salu-

to a tutta la redazione di MC e un apprezza-

mento in quanto, a mio parere, vi é dovuto.

Leggo tutti gli argomenti riguardanti il CAD
bidimensionale, tridimensionale, poi quelli ri-

guardanti il 3D Studio ed il RayTradng anche
se per quest'ultimo solo adesso è uscita la

versione DOS. Il mio interesse è dato dal

sapere se con questi pacchetti si può fare un
disegno tridimensionale di sagome comples-
se come un anello con pietre preziose di

varia forma, e quindi condurre una ricerca

sulle forme e sugli abbinamenti dei materiali

più svariati, in pratica come un designer
riesce ad ottenere un modello di successo.
Ho visto che il 3D Studio sembra inferiore

come qualità di immagine a schermo rispetto

alla sorprendente definizione di alcuni prodot-

ti Bay Traang: mi chiedo se questi pacchetti

hanno caratteristiche adeguate ad ottenere
le forme complesse come l'anello del mio
esempio, oppure sono limitati? è possibile

riportare gli oggetti creati su carta, magari
trasformare il segnale video in PAi per regi-

strarlo su un videoregistratore VHS o stam-
parlo su una videostampante?

Troppe cose, vero? Ma interessanti. Mi
auguro sia una proposta particolarmente sen-
tita anche da parte vostra. Da parte mia mi

Icontinua a pag. 76}
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Il migliorsistema operativo

si arricchisce di nuove
straordinarlefunzionalità.

Recupera fino a 200kb di

memoria alta, raddopia la

capacità del disco fisso,

protegge e disinfetta dai

virus. Nuovo programma di backup e commando
undelete utilizzabilisiadaOOSchedaWindows.Nuove

utilità come Interllnk per condividere dati tra

PC;MS Diagnostieper addentrarsi nella configurazione

del proprio PQMulti Config per avviare il sistema

secondo diverse configurazioni. E tanto di più.
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Graphics Works della

Micrografxracchiudeinun

unico paccheRo tuRe le

funzioni di Windows Draw,

Photomagic, Orgehart e li

Slide Show di Charisma.

Inoltre, 10.000 Clip Art,

1.000 foto, più di 100 font

Ctr'IOmBMcPrAd 54 279000

networking

Tsecro

nero
ICO ero

159 ero

TrueType ed anche un CD-ROM compresi nel prezzo.

TuRi gli strumenti necessari per fare disegni, effeRi

speciali, grafici, organigrammi, image editing e

presentazioni in modo semplice e veloce.
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Se siete indedsi su quale database scegliere, o
quale foglio elettronico vi potrebbe veramente
aiutare, allora il nostro nuovo servizio fa al caso

vostro.

Basta una telefonata e Megasoft vi farà avere il

dimostrativo gratuitamerrte e senza impegno.

Allora, non aspettate, aprite gli ocdii.'/
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Programma di contabilità

in partita doppia, flessibile

e facile da usare. Cestisce

un numero illimitato di

contabilità, consente di

modificare le registrazioni

e utilizzare centri di costo.

É l'ideale per dirigenti, titolari d'azienda e studi

professionali ed é già predisposto con contabilità

d'esempio anche per associazioni, club o la contabilità

personale. Installazione rapidissima. Indispensabile

per chi ha deciso di mettere ordine nei propri

Banana

^ 02-93568708 FAXrl670-14004

195CM

Condizioni Commerciali

Contrassegno - CartaSì - Visa - American Express

Per pagamento anticipato sconto del 5% tramite vaglia

postale oppure assegno c/c o circolare (non trasferibile

intestato a Megasoft Srl).

Per ordini in contrassegno inferiori a Lit.200.000 iva e
spese di spedizione esclusi, contributo spese di

Lit.S.OOO-r-iva.

Spedizione mezzo corriere espresso con addebito di

Ut.20.000.(.iva.

FCTuRi i prezzi si intendono iva esclusa, franco nostro

magazzino, salvo il venduto.
XLa presente offerta annulla e sostituisce ogni nostra
precedente.

irTuRiì pacchetti sono in versioneoriginalecon garanzia
ufficiale, nelle versioni più recenti disponibili.

XPer ragioni di spazio, non sono elencati tutti i prodotti

disponibili. Si prega di telefonare se non trovate quello

che cercate.

XPer avere un listino più completo telefonateci oppure
scriveteci.

XSolo vendita per corrispondenza.



(segue da gag 73)

piacerebbe confrontare i vari risultati conse-
guiti nella ^eallz^B^lone di oggetti di questo

tipo nelle rubriche trattate da Francesco Pa-

troni per il 3D Studio (oppure AutoCAD per

realizzare l'oggetto) e Giuseppe Milko Mrsek
per il Ray Tracing, mi piacerebbe poter leg-

gere al piu presto nelle rispettive rubriche

argomenti riguardanti questo tipo di progetta-

Se CI fosse disponibilità sarebbe molto
gradita anche la prova di un pacchetto speci-

fico come potrebbe essere il RenderStar
della Modero Medium

Ringrazio hn d'ora Francesco Perroni. Aldo
Azzeri, Giuseppe Milko Mrsek e chi si faces-

se carico di provare il software già alato

oppure altri specifici per la realizzazione di

oggetti preziosi.

Un cordiale saluto ed ancora complimenti

Adriano Benaver
Romano D'Ezzehno (VII

Grazie per i sempre gradili apprezzamenti

e complimenti rivolti alla redazione.

Ahimè, a risponderle non e nessuno dei

curaton delle rubriche citate nella sua lettera,

ma il sottoscritto, in veste di curatore di una
rubrica di grafica che dovrebbe presto vedere

la luce sulle pagine di MC
La sua esigenza e sicuramente di interes-

se generale, ma lertgo a precisare che la

qualità dei prodotti grafici presenti sul merca-

to consente abbastanza tranquillamente la

realizzazione degli oggetti di gioielleria indica-

ti. senza dover necessariamente ricorrere e

software dedicati

Per CIÒ che riguarda la loro scelta e impor-

tante identificare con precisione quali siano

le esigenze specifiche, mi spiego meglio' se
effettivamente SI desidera costruire l'oggetto

dopo averlo disegnato, è bene realizzarlo con
un pacchetto CAD tradizionale (a scelta bidi-

mensionale 0 trdimensionalel in modo da
poter eventualmente pilotare, con un file di

formato standard, una fresa a controllo nu-

merico a tre assi, ormai disponibile a prezzi

relativamente contenuti, con la quale rea-

lizzare un prototipo reale in materiali meno
preziosi (plastica, resina, legno) rispetto al-

l'oggetto finito. Inoltre, l'impiego di un CAD
consente di nquotaren il pezzo e stamparlo

su carta (eventualmente con un plotterl in

modo da avere una traccia quanto piu possi-

bile precisa dei vari elementi, particolarmen-

te utile anche nella realizzazione manuale,

artigianale, dell'oggeno.

Allo stesso modo, a partire dal documento
CAD e possibile esportare il disegno verso
software di fotontocco con i

quali trattare

l'oggetto per la restituzione di immagini foto-

realistiche. Questa fase avviene, general-

mente, assegnando ad ogni elemento del-

l'oggetto specifiche caratteristiche riguardan-

ti il materiale da utilizzare, il suo grado di

lucentezza od opacità, il suo colore, insomma
tutte le caratteristiche che oltre a definire la

forma contrbuiscono a meglio determinarne

l'aspetto.

Viceversa, se già m partenza si è a cono-
scenza del fatto che l'oggetto non sarà mai
costruito, può risultare piu utile realizzare il

disegno dell'oggetto direttamente con un
software di foioillustrazione che adoperi tec-

niche Ray-Tracing in grado di fornire l'illusio-

ne della realta, m questo modo il risultato

ottenuto a un'immagine foiorealistica, oppu-
re una sene di immagini in sequenza dalle

quali SI può agevolmente trarre un'animazio-

ne da riversare su un nastro VHS per gli

utilizzi desiderati.

Come al solito, l'impiego di una o dell'altra

soluzione é direttamente legato a quale fine

SI vuole raggiungere la realizzazione dell'og-

getto oppure la sua visione senza la necessi-

tà di doverlo effettivamente realizzare

Cercheremo logicamente di dare un'oc-

chiata al RenderStar della Modern Medium,
ma vale la pena ricordare che ci sono in

circolazione ottimi software di rendering per

(B piattaforma MS-DOS. alcuni dei quali addi-

rittura insenti nel circuito Pubblico Dominio e

Shareware, come ad esempio POV-Ray e
DK8-Trace solo per citarne alcuni

Massimo Truscelh

Interscambio

Macintosh MS*DOS
Speli le Redazione di MCmicrocompuier,
sona un vostro affezionato lettore, anche

se non abbonato a causa della velocita delle

poste Italiane, dal numero 40 o giu di h Sono
un possessore di un 486/33 e la mia lettera

nasce da una constatazione che ho fatto di

recente Forse non tutti sanno che un Macin-
tosh. dopo aver installato nella cartella di

sistema un INIT di un software di comunica-
zione. legge e scrive iranquiHamenie i file di

molli programmi per PC su di un dischetto

ovviamente formattato da un PC le anche
possibile formattarlo m formato MS-DOS da

Mac). Per fare un esempio quando si salva

un file di Word da un Mac. è possibile, tra

l'altro, registrarlo m formato Word per DOS o
Word per Windows, dopodiché basta pren-

dere il dischetto e msenrlo m un PC ed il

giaco e farro' Se poi pensiamo che molte
Software House sfornano programmi pratica-

mente identici per entrambi gli ambienti e
che VI sono molti settori che utilizzano siste-

mi misti, il tulio ci appare molto utile. Invece

non ho mai letto che esistano dei programm'
di interscambio dei file da PC a Mac. Come a

dire che il Macintosh parla due lingue mentre
I PC una sola La domanda che sorge sponta-

nea e se esiste un tale programma per PC/ E
se non esiste (come credo che sia! per quale
motivo/ Forse perche t drive dei PC non
hanno un hardware in grado di gestire il

formato dati di un Mac7 Ed infine perché un
dischetto DS-DD viene formattato da un PC
a 720K, mentre sia un Mac che un Amiga
formanano a capacita maggiori/ Ringrazian-

dovi anr/ciparamenre della spazio che mi
dedicherete se deciderete di farìo vi faccio i

più sinceri complimenti per l'ottima rivista

Marca Mazzafem
Cannata IRCI

La situazione dell'interscambio di file tra

computer di tipo differente sta fortunatamen-
te migliorando. I Macintosh, come giusta-

mente fatto notare, sono in grado di leggere

dischetti in formato MS-DOS sia attraverso

un apposito programma dato insieme al si-
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effetto MULTIMEDIAL
sterna operativo (Apple Prie Exchange) sia

tramite delle estensioni (una volta si chiama-

vano INIT) che riconoscono >ial volo» il tipo di

disco inserito e lo trattano di conseguenza
Di queste estensioni ne esistono oggi alme-
no cinque, di cui una della Apple stessa e
una di Pubblico Dominio e quindi praticamen-

te gratuita (Dosimi recensito nella rubrica PD
Macintosh, distribuito su disco dalla Techni-

media o prelevabile tramite MC-lmk|. Con
queste estensioni o, più precisamente Con-
trolli, è anche possibile assegnare ad ogni

estensione di nome MS-DOS una icona Mac
e un programma di lancio cosi, inserendo un
disco MS-DOS che contiene dei (ile ,DOC
fatti con Word, questi verranno mostrati con
l'icona standard dei file di Word e cliccandoci

sopra due volte si lancerà Word (ovviamente

se lo SI possiede) esattamente come se
fossero file creati su un Macintosh.

Tra l'altro va anche fatto notare che un

Mac legge anche i dischetti Atan (che usa il

formato MS-DOS) e Apple II ProDos, strana-

mente nulla è stato fatto per l'mterscambio

con Amiga, anche se è vero che Amiga è in

grado di leggere e scnvere in formato MS-
DOS e quindi si può ugualmente effettuare il

trasferimento.

E veniamo al mondo MS-DOS, Un pro-

gramma che legge i dischi in formato Macin-

tosh HD (1.44 Megal esiste già e si chiama
MAC-IN-DOS. naturalmente la cosa funziona

solo per I file di testo o comunque per i

documenti m quanto i programmi Mac e

alcuni documenti speciali (le animazioni ad
esempio) contengono oltre al Me Dati anche
un secondo file detto Resource che contiene

alcune pani di codice, le costanti, le stringhe,

quasi tutta l'interfaccia e altre cose simili.

Infatti, se copiate un programma Mac su un
disco MS-DOS con una delle estensioni di

CUI SI parlava prima installate, leggendolo su

un PC troverete una directory dal nome
RESOURCE, FRK che contiene proprio la par-

te risorse dei file trasferiti. Con MAC-IN-DOS
SI possono perciò leggere i

dischi del Mac,
solo quelli da 1.44, scorrere le directory,

copiare I file ed altre operazioni simili. La

cosa non è trasparente come per il Macin-

tosh, ma Si deve prima lanciare il programma
e poi inserire il disco da analizzare. Molti

programmi sotto Windows permettono poi di

salvare i dati in formato Macintosh, uro ad

esempio e proprio WinWord II.

Perché non si possono leggere invece i file

da 800K? La risposta sta nel fano che i

dischetti DS-DD del Mac sono formattati a

densità costante e velocità variabile, in prati-

ca man mano che la testina Si sposta verso il

bordo del disco la velocità di rotazione dimi-

nuisce. Questo permette di avere piu infor-

mazioni seme sulle piste esterne, che sono
più «lunghe» e mantenere una densità otti-

male anche verso II centro dove la velocità

radiale di un disco normale diminuirebbe.

Quindi a meno di cambiare la meccanica le

tutto il sistema di controllo) non sarà mai
possibile leggere o scrivere un disco Mac da

800 su un PC. Incidentalmente questa è la

stessa risposta alla domanda del perché lo

stesso disco contiene 720K su PC e 800 su
Mac (Amiga usa un terzo metodo che tiene

la velocità costante, ma aumenta il numero
di settori sulle treccie più esterne).

Valter Di Dio

scegli il computer progettato per la

comunicazione mullimcUiuIe. Personal

Vi.sionter ti mette a disposizione tutta la

potenza, il software e le periferiche indi-

spensabili per acquisire immagini e lesti,

elaborarli in maniera creativa ed inviarli

via cavo in ogni pane del mondo.
In questo Mullimedial Visionter la diffe-

renza si vede , a partire dal nuovo ea.se

integrato con un CD-ROM. ma soprattut-

to grazie ad una telecamera che trasporta

sullo .schermo ogni immagine desiderata,

magari per unirla a quelle provenienti

dulia TV o da un videoregistratore.

La differenza si sente perché Mullimedial

Visionier integra le prestazioni di un

polente amplilìcalore Hi-Fi con la qua-

lità audio di 2 casse acustiche che ne

accrescono il design e la funzionalità.

Personal Visionier à un sistema mulii-

funzione e nessibiie.

In base alla configurazione prescelta può
diventare un videolelefono. ctinsentire

una videoconferenza, può tnislbrmarsi in

chiosco informativo o in completo siru-

menio didaltìeo.

Con Personal Visionier la differenza è

gurunlita dall'esperienza di uii produtto-

re leader negli strumenti di visione aitilì-
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kÌASTIR
486/66
VL-BUS

ECCEZIONALE
PER WINDOWS
E AUTOCAD!

GRAZIEALLA TECNOLO-
GIA LOCAL BUS VESA

TUTTI I PROGRAMMI PIÙ
IMPEGNATIVI GIRANO

VELOCISSIMI!
• 80486 DX2 66 MHz
r/ 128 Kb cache

• 2 slot VESA locai bus

• hard disk 250 Mb Western D.

f- controller VESA locai bus

o super VGA VESA true color

• MS-DOS 6.0

COMPLETO. TESTATO E

COLLAUDATO E CON
L'ESCLUSIVA GARANZIA
"MONEYBACK" A SOLE

U3.1 90.000!

NOTEBOOf^
IL PRIMO

COMPLETAMENTE
MODULARE!!

POTETE SCEGLIERLO
CON DISPLAY B/N O A
COLORI, CON CPU 486 33/

50/66, CON HD 85/120/170

Mb, E CON LA SCELTA DI

MODULI INTERNIAGGIUN-
TIVI: FAX. SCSI. LAN.
MCMCIA ETC. O AGGIUN-
GERE IN UN SECONDO
TEMPO I MODULI NE-
CESSARI! A
TELEFONATE PER
INFORMAZIONI!

IL VOSTRO PC
È LENTO?

UPGRADE
LOCAL

BUS VESA
CAMBIATE LA
MAINBOARD!

MA TENETE LA CPU!

VI FORNIAMO NOI. A SOLE
L. 299.000. UNA NUOVIS-
SIMA SCHEDA MADRE
VESA 12 SLOTLOCAL BUS)
CON 128 K CACHE E
COMPATIBILECON TUTTE
LE CPU INTEL 80386 E
80486 33/50/66 DX & DX2!

SE NON SIETE IN GRADO DI FARE VOI

STESSI LA MODIFICA INVIATECI IL

VOSTRO PC: LA FAREMO NOI ORATISI

VESA

IMÌISO

PER OTTENERE LE MASSI-

1^ PRESTAZIONI DAL VO-
STROATTUALE Sl-

^ STEMA SONO
GIÀ DISPONI-
BILI VELOCIS-
SIME SCHEDE
GRAFICHE E

CONTROLLER
LOCAL BUS!

SUPER VGA ET4000 &
SUPER VGA CIRRUS LOGIC
1 Mb RAM - 16 milioni di coiori

SUPER VGA OAK TECH.
1 Mb RAM - 1280x1024 in 256 coiori

CONTROLLER IDE VESA

66

«CONTROLLER IDE VESA CACHE



VIDEO
SPIGOT

OFFERTA
CD-ROM!

s
ir
Q.

©cattura video live .AVI in reai lime

o nessun limite alla RAM installata

© supporla qualsiasi risoluzione

• supporta qualsiasi numero di colori

9 speciali algoritmi di compressione

LA MIGLIORE SCHEDA
GRABBER PER

REALIZZAREANIMAZIONI

A SOLE L. 539.000!

MULTIMEDIA
KIT

3 NUOVI MODELLI
COMPRENDENTI
LETTORE CD-ROM

(COMPATIBILE KODAK PHOTO-CD)

SOUNDBLASTER PRO
CASSE & CD

• STARTER PACK
L. 899.000

• EDUTAINMENTPACK
L. 959.000

• CREATIVE PACK
L. 998.000

LETTORE INTERNO 5,25"

• conforme allo standarrj MPC
• compatibile Kodak Photo CD
• uscita audio stereo

• completo di scheda di interfaccia

NON LASCIATEVELO
SFUGGIRE

A SOLE L. 398.000!

MAGNETO
OTTICO

128 MB SU DISCHETTO
REMOVIBILE DA 3,5"

NUOVO MODELLO DA 29 MS

ASOLE L. 1.590.000!

VIDEO
BLASTER

DIGITALIZZATORE
CON OVERLAY
ECCEZIONALE

DOTAZIONESOFTWARE!

SOUND
BLASTER
16 BIT

ASOLE
L. 349.000!

ENCODER

I

CONVERTITORE DA
SEGNALE VGA

(FINO A 800X600 32000 COLORI)

IN VIDEO PAL
(COMPOSITO E SUPER-VHS)

L. 298.000

0586/863.300
FAX 863.310/863.661
Via L. Kossuth 20/30 - 57127 LIVORNO

INVIATEMI SUBITO IL NUOVO |

CATALOGO GRATUITO

Nome.

Indirizzo.

Città

L. 549.000



NEWS
a Ciiiaoi MassirKEi ''cs:e >

NELLE NEWS DI QUESTO NUMERO DI PARLA DI:

Advanced Micro Devices Via Novara 570. 20153 Milano Tel.' 02/3533241
Amstrad Spa Via Riccione 14. 20156 Milano Tel. 02/3270741
AnSorre Soft Corso A Diaz 130/3. 84085 Mercato S.Sevenno ISAi Tel. 089/825167
Apple Computer Spa Via Milano ISO. 20093 Cologno Monzese IMI) Tel. 02/273261
Borland Italia srl Centra Direi. Milano Olire Via Cassanese 224 Pai. Leonardo. 20090 Sagrate !Mt)

Tel.' 02/2107292-269151
Bull HN Information Systems Italia Via Vida II. 20127 Milano

C.D.C. Spa Via Tosco Romagnola 61/63, 56012 Fornaceite (PII Tel.' 0587/422.022
Citizen Europe Ltd Citizen House 1 1. Walerside Drive — Langley Business Park — Langley — Berkshire SL3 6EZ
Commodore Viale Fulvio Testi 280. 20126 Milano Tel.. 02/661231

Compaq Milanofiori strada 7 pai RI. 20089 Razzano IMI} Tel 02/57591
Computer Discount Spa Via Tosco Romagnola 61/63, 56012 Fornacette (PII Tel. 0587/422261
Contradata Via Solfenno 12 Monza (Mll Tel. 039/2301492
Deita srl Via Brodohni 30. 21046 Malnate IVA! Tel. 0332/860780
Elcom srl Via degli Arcadi 2. 34170 Gonna Tel. 0481/536000
Epson Italia Spa Via F.lli Casiraghi 427. 20099 Sesto S. Giovanni (MI) Tel 02/26233.1

Fujitsu Italia Spa Via Melchiorre Gioia 8. 20124 Milano Tei 02/6572741
Hayes Microcomputer Products Ine. I Roundwood Avenue. Slackley Park Uxbndge. Middlesex UB11 1AE. England Tei. 01/848 1858
Hewlett Packard Italiana Spa Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cemusco S/N (MI) Tei 02/92. 19.9 1-92 12.44.85

Imago Time Via Archimede 10. 20129 Milano Tel. 02/55180207
Intel Corporation Italia Milanofion Pai E-4. 20090 Assago (MI) Tei 02/57441
MAFF System Spa Strada Provinciale Monza-Melza 74. 20043 Concoreuo IMI) Tel. 039/6040639
Mannesmann Tally srl Via Borsini 6. 20094 Corsica IMI) Tei: 02/48608.1

Memorex Telex Italia Spa Vìa Caldera 21D. 20153 Milano Tei' 02/45285237
Modo Sri Via Masaccio II. 42100 Reggio Emilia Tei' 0522/512828
Motorola Computer Systems Centro Milanofiori Palazzo C2. 20090 Assago IMI) Tel. 02/82201
NEC Italia Spa Vie Leonardo da Vinci 97. 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tei: 02/484151
Neurex srl Via Ercolano 3. 20155 Milano Tei 02/39265162
PC Plus srl Via Bolzano 31. 20127 Milano Tel 02/261 40.346

Philips Spa Pzza 4 Novembre 3. 20124 Milano

Powersoft Europe Thames House I Bell Street Maidenhead Berkshire SL61BU UK
SCO Italia srl Centro Direz Lombardo — Pai 8 scala 1 Via Rama 108, 20060 Cassine de' Pecchi IMI! Tel 02/95301383
Siemens-Nixdorf Viale Monza 347, 20347 Milano Tei • 02/25202579
Sintelco srl Via Monti della Farnesina 73, 00194 Roma Tei' 06/3240157
Stakar Computer srl Via Sonano S. Andrea delle Fratte — 06132 Perugia Tei: 075/5289090
Sybase Products Italia Via Volturno 12. 50019 Osmannoro Sesto Fiorentino IFII Tei' 055/308057
Symantec Southern Europe Via S Barnaba 45, 20122 Milano Tel 02/55012266
Symbolic Boigo Santo Stefano 3, 43100 Parma Tel. 0521/208845
Unix International — Daniel J. Edelman, Ltd. Kmgsgate House 536 King's Road SWW OTE London
Unix International Ine. (Gruppo D' srl) Via Manzoni 38, 20121 Milano

Vobis Microcomputer Vie Teotìorico 18, 20100 Milano Tel. 02/39261824
VTR Video Technology Research srl Via Carlo Poeno 13, 20129 Milano Tei 02/782251
WordPerfect Italia Corso Sempìone 2, 20154 Milano Tei' 02/33106200

€ompvf«r DiscouiH

distribuisce anche

AHec Lonsing

Dal 1927 Altee Lansmg è quasi un mito nel

mondo dell'Hi-h l’altissimo contenuto tec-

nologico che ne contraddistingue i prodotti la

colloca al top nel campo della riproduzione e
della diffusione sonora, suoi sono gli effetti

speciali di Guerre Stellari e del ciclo di India-

Recentemente Altee ha inserito nella pro-

pria gamma anche prodotti espressamente
studiati per la multimedialna. affidando l'e-

sclusiva distnbuzione alla catena dei negozi

Computer Discount.

La catena di prodotti multimediali (ricca già

di titoli come Sound Blaster e lettori di dischi

ottici Chmon) si arricchisce cosi di ultenon

add-on per il PC le casse Altee trasformano

un pc, con il semplice uso della scheda audio

Sound Blaster. di un lettore di dischi capace

di leggere anche i comuni CD musicali, in

una sofisticata stazione Hi-Fi

Il sistema proposto comprende una coppia
di casse ed un subwoofer appositamente
studiati per essere collegati a personal com-

Hanno collaborato:

Francesco F Castellano

Paolo Ciardelli

Andrea De Prisco

Enrico M. Ferrari

Corrado Ciustozzi

Leo Sorge
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puter; è garantita la compatibilità con tutti i

più comuni standard sia a livello di computer
che di schede musicali.

Le due casse satelliti amplificate sono con-
trollate elettronicamente e dotate di scher-

matura magnetica. Il subwoofer è alimentato

separatamente ed utilizza una esclusiva ca-

mera acustica con multipercorso apposita-

mente progettato.

Un circuito OSP (Digital Signal Processing)

controlla m modo digitale la qualità del suo-
no. Il sistema è offerto al prezzo di lire

590-000 + IVA. Altee e Computer Discount
propongono inoltre un interessante teleco-

mando per il controllo remoto ed il monito-

raggio da computer di tutte le sorgenti audio
tale telecomando è dotato di un microfono

per la gestione di dispositivi attivati tramite

controllo vocale, mentre una interfaccia tele-

fonica consente una elevata qualità di ripro-

duzione dell'audio telefonico.

Corso di lingua

inglese muMmediale
Grazie alla Neurex srl ora è possibile avere

un corso interattivo completo su personal

computer acquistando il nuovo CD-ROM per

la lingua inglese.

Il corso si svolge come le normali lezioni di

scuola, con diversi insegnanti che "dialoga-

no» con lo studente.

Il corso è basato su situazioni pratiche

come se fossero presenti cinque insegnanti,

il tutto controllato dal computer Numerosi
esercizi ed esempi permettono un ottimo

apprendimento della lingua inglese, e, grazie

alle sezioni parlate, anche la pronuncia può
essere molto curata.

Le situazioni reali mettono l'alunno in con-

dizione di pensare in inglese e di confrontarsi

in tempo reale con gli esercizi proposti. Una
interessantissima caratteristica è quella di

poter registrare la propria voce e cosi con-

frontare la propria pronuncia con quella del-

l'ìnsegnante.

Symbolic distribuisce F*Prot

La Symbolic, in relazione ad un progetto di

espansione nell'area della sicurezza dei siste-

mi. informa che da Aprile rappresenta uffi-

cialmente in Italia la Data-Fellows, leader al

mondo nell'area degli Anti-Virus e della Com-
puter Secunty. A questo proposito è stata

avviata una offerta promozionale riguardante

F-Prot. uno dei software tecnologicamente
piu avanzati per la lotta contro i virus

F-Prot comprende diversi moduli per la

intercettazione automatica di virus già noti ed
altri tuttora sconosciuti, ottenuti con il sofisti-

cato metodo Mutation Engine. Il software in

questione, nell'ultima analisi comparata ef-

fettuata dalla Anti-Virus Bulletin (la più auto-

revole nvlsta tedesca del settore), è risultato

il migliore in assoluto, con una valore medie
pesato pan a 99.97 su tutte le prove effet-

tuate.

F-Prot è in grado di identificare quasi 3000

virus e Trojan Morse ed è dotalo di un

analizzatore euristico per la scoperta di virus

sconosciuti. Per molti virus è fornita una
documentazione oniine.

Insieme a F-Prot Symbolic distribuisce Vir-

stop. un programma TSR che svolge azione

di protezione dall'attacco di virus. Virstop è
caricato in memoria durante la fase di sy-

stem-boot. Prima che qualsiasi programma
venga mandato in esecuzione viene effettua-

to un controllo, impedendo ad eventuali virus

di infettare il sistema.

IBM presenta le nuove macchine Pentium

Il 18 maggio scorso, in contemporanea
all’annuncio mondiale da parte di Intel del-

la disponibilità del chip Pentium, la IBM ha

presentato te proprie macchine basale su!

nuovo microprocessore superscalare a 64
bit.

Piu che di intere macchine si tratta in

realtà di schede processore adatte ai PS/2
modelli 90 e 95, i quali già dal 1990 di-

spongono di un'archi-

tettura "dual bus» a

64 bit. La scheda
processore basata su

Pentium sarà dispo-

nibile come upgrade
e costerà esattamen-
te quanta la differen-

za fra il modello PS/2
equipaggiato con la

scheda precedente e
quello equipaggiato
con Pentium

In pratica IBM riac-

quisterà la vecchia
scheda processore
da quei clienti che
volessero fare l'up-

grade. scalando tale

rimborso dal costo
della nuova scheda
Pentium- ciò confer-

me la politica di pro-

tezione degli investi-

menti dei clienti che
IBM applica da sem-
pre, confermando co-

me la scelta di hard-

ware IBM sia. sul

medio e lungo termi-

ne, premiarne per le

aziende. Naturalmen-

te oltre alle schede
processore saranno
disponibili nuovi ser-

ver PS/2 (mod. 95-

650) già basati su
Pentium.

La disponibilità del-

le nuove macchine è
prevista inizialmente

in volumi piuttosto li-

mitati dato che la

stessa produzione di

chip Pentium da par-

te di Intel SI manter-

rà a livelli bassi per

tutto l'anno corrente.

IBM è comunque un
cliente privilegiato di

Intel e dunque ci si

potrà attendere che

riceverà forniture più sostanziose rispetto

ad altri costruttori, ricordiamo che, pur es-

sendo terminata la joint-venture finanziaria

fra le due aziende. IBM e Intel hanno
tuttora rapporti molto stretti; tanto da aver

fondato assieme, nel 1990, un avanzatissi-

mo laboratorio di ricerca sulle nuove tec-

nologie di progetto e di realizzazione dei

microprocesson,
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SCACCH

MCmicrocomputer vince il Cnmpionato

di Stefano Fabbri

La squadra MCmicrocomputer di Roma
vince il Campionato Italiano di Scacchi a pan

mento con il Marostica. Adesso non ci resta

che aspettare lo spareggio m campo neutro

(Firenze) per sapere chi protra farsi chiamare

Campione d'Italia e chi Vicecampione.

Al di là del risultato, che comunicheremo
nel prossimo numero, i nostri maestri della

MCmicrocomputer hanno dato una grande

prova d'orgoglio, anzi possiamo considerarli,

senza faziosità, i pnmi ulottaton» del Cam-
pionato.

Partita in salita in seguito alla sconfitta a

freddo contro il Perugia nel primo turno, MC
ha superato la crisi con il prezioso intervento

del preparatore Alvise Zichichi che, forte del-

la sua grandissima esperienza nazionale ed
internazionale, ha aiutato i nostri campioni a

reagire e quindi a vincere tutti gli incontri

rimasti, accumulando dei punti individuali

preziosi. La situazione alla vigilia dell'ultimo

incontro di campionato era buona ma non
rilassante, perché un pareggio contro i <icu-

giniu romani del DIf avrebbe persino com-
promesso la permanenza in serie «Al».

Intanto il Marostica. la squadra favorita

alla vigilia del Campionato, che schiera tra

l’altro ben tre Maestri Internazionali, attarda-

ta come noi di due punti sulla capolista

(Averno-Tekna di Napoli! non poteva certa-

mente accontentarsi di un risultato di parità;

era perciò ovvio il tentativo da parte loro di

«forzare» la vittoria. Dunque, mentre tutti si

mostravano giustamente preoccupati dell'ul-

timo incontro, il sottoscritto, Presidente del-

la società sponsorizzata dalla MCmicrocom-
puter, invitava tutti a concentrarsi sulla vitto-

ria probabile, ma certamente di misura, dal

Marostrca sui bravi napoletani un loro risul-

tato di 2,5 a 1,5 e una nostra vittoria netta

per 4 a 0, ci avrebbe dato la possibilità di

vincere il Campionato Italiano a Squadre e di

«discutere» una finalissima di spareggio per

il titolo. Cosi è accaduto, ma non senza
colpi di scena al cardiopalmo, come ha com-
mentato lo stesso Zichichi sul Venerdì di

Repubblica.

I bravi maestri del DIf Steinitz. Antonio

Lucaroni, Massimiliano Stavru, Carlo Monte-
leone e Antonio Marzano, hanno forse com-
messo degli errori d'ingenuità e probabil-

mente non meritavano una sconfitta cosi

netta, ma nelle gare a squadre l'esperienza

e l’affiatamento del gruppo sono spesso de-

terminanti.

Come al solito il nostro fuoriclasse Carlo

D'Amore ha dato un'altra prova di precisione

inequivocabile in prima scacchiera e la «Di-

fesa Olandese» oppostagli da Lucaroni. con
I pezzi neri, non ha avuto stona, dopo appe-

na 33 mosse il Nero ha consumato tutto il

suo tempo di nflessione (due ore per 40

mosse) in una posizione sulla scacchiera

difficile da sostenere. Il gioco sicuro osten-

tato fin qui da Carlo ha avuto effetti tramanti

per tutta la squadra, soprattutto sul piano

morale. Gli scacchi sono un gioco e uno
sport sostanzialmente individuale come il

tennis, trovare dei campioni poliedrici che

sappiano giocare bene in un torneo indivi-

duale come in uno a squadre è impresa

sostanzialmente impossibile, e il segreto di

chi dirige una società o una squadra è ap-

punto quello di creare il giusto equilibno tra

lavoro collettivo e individualità. Nel gioco a

squadre non è ammesso r«errore di riscal-

damento» perché si deve necessariamente
entrare in partita subito dalla prima mossa,

inoltre le doti caraitenali e agonistiche di

alcuni finiscono per condizionare l'andamen-

to della squadra, a tutto ciò si deve aggiun-

gere una buona dose di disciplina che nelle

gare individuali non e richiesta. In tal senso
il gioco sicuro del doti. Carlo D'Amore. Mae-

SiluazHjne dogo: 24 . Ag4.

D'Amore (MCmicrocomputer)

Luceroni (DIf Steinitz)/Difesa Olandese:

1. Cf3 e6 2. g3 f5 3. Ag2 Cf6 4. d4 Ae7 5. AgS 0-0 6. Cbd2 d6
Secondo il Maestro Intemazionale Alvise Zichichi la mossa del testo

cede al Bianco l'iniziativa e consiglia la più solida «dS». A questo punto della

partita però è difficile stabilire ss il Nero abbia commesso un peccato
veniale, un piccolo errore cioè, oppure abbia preparato per l’occasione una
variante. É proprio in queste situazioni che la psiche del giocatore gioca, e il

caso di dirio. dei brutti scherzi. Dunque la scelta seguente, quella di

D'Amore, è impegnativa.

7. Axf6l7 Axf6 8. e4 e5 9. dxeS dxeS 10. De2 Cc6 11. c3 DeS
Ora il piano del Bianco è evidente isolare il pedone in «e5» e occupare

la casa «e4i>. All'undicesimo tratto del Nero Zichichi consiglia di tentatare:

«f4».

12. exfS AxfS 13. Ca4 TdB 14. 0-0 Rh8 15. Tfe1 DhS 16. Tadi Ag4 17.

De3 Ae7 18. Txd8 AxdS 19. Cfd2 Df7 20. b3 h6 21. Afi b6 22. Ae2 Ac8
23. Cf3 Af6 24. Ad3 Ag4, (vediamo la situazione qui a fianco)

25. Ced2l
Il Bianco dispone al meglio i suopi pezzi e minaccia- 0e4
25 ... Ce7 26. Cc4 Axf3 27. Dxf3 OdS 28. De2 0c5 29. De4 g6 30.

Cxe5 Oxc3 31. Cd7 Tf7 32. Ac4 Tg7 33. Tdl, il Nero perde per il tempo
ma anche la sua posizione non è facile da sostenere. Le minacce

immediate del Bianco sono: DaS-r- oppure: Df4
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SCACCHI

Classifica p.squadra p.individuali

1-2 Marostica, MCmicrocomputer 14

3 - 4 Mspa, Ippogrifo 13

5 Averno-Tekna 12

6 Pisa 12,5

7 Centuri Genova 12

8 - 9 Perugia, Catanzaro 12

Siro Intemazionale e futuro psichiatra, ha

fatto da spartiacque come anche quello del

tabaccaio di Nettuno Giancarlo Gervasi. A
proposito del Maestro Fide Gervasi, infor-

miamo i lettori che ha dovuto saltare qual-

che partita di Campionato perché sua mo-
glie, Linda Maria, era in dolce attesa di

Veronica. Alla neonata e ai suoi genitori

MCmiorocomputer porge, con l'occasione,
i

miglion auguri di una vita serena e felice.

Tullio Marinelli, Fabrizio Belila, Pierluigi

Passerotti, Riccardo lanmetlo, Vladimiro Sat-

ta e Marco Con/i hanno sicuramente soffer-

to più degli altri due, ma sono stati comun-
que grandi protagonisti dell’irresistibile esca-

lation grazie alla loro tecnica matura, alla

voglia di vincere e alla disciplina che si è

manifestata attraverso il rispetto nei corv

fronti del capitano Tullio Mannelli e dell'alle-

natore Alvise Zichichi. Le buone doti com-
plessive della nostra formazione hanno per-

messo di ribaltare anche le situazioni che
sembravano più compromesse, come nel

match con il Dlf: in seconda, terza e quarta

scacchiera, occupate nell’ordine da Marinelli,

Passerotti e lanniello, la partita iniziava male

con vantaggi evidenti degli avversari Poi

arrivava la Vittoria di D'Amore, quindi il mira-

colo di Passerotti che costringeva allo

«zeitnot» (ristrettezza di tempo) Monteleo-
ne, nonostante la partita fosse irreparabil-

mente perduta sulla scacchiera. A questo

punto SI alza Riccardo lanniello e chiede

lumi al capitano: nHo recuperato lo svantag-

gio iniziale e sto vincendo. Devo proporre

patta per garantire la vittoria le salvare la

sene Al) o devo vincere?-. L'ordine del

capitano è stato quello di pattare e allora

Riccardo si è accomodato, ha ncontrollato la

posizione e ha detto: "Se proprio mi dici di

pattare obbedisco, però una partita cosi non
la posso sbagliare...». Cosi anche lanniello e
Marinelli hanno strappato il punto pieno.

Vediamo sopra nella tabella chi resterà in

sene A1.

Perugia e Catanzaro s'incontreranno a Na-
poli per decidere chi delle due città dovrà

retrocedere in B1 insieme ad altre 15 squa-

dre. tutte le altre finiscono In S2. Non sono
ancora definiti

i
gironi della sene «C».

^Ìaster
Una te<nologio intelli9ente

DAI MIGUORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA, INTELUGENZA QUAUTA E PREZZO

/V % Uasier
«Uastui*

C.D.M.P. Computer Shop

I

di Bianchi Claudio

Via Amantea, 51/53
95129 Catania

Tel. 095/715.91 .47

Fax 095/715.91.59

• 286/16
• 386/SX33
• 386/DX 33 - 40
• 486/DX 33 - 50
• Notebook 386/SX

• 386/40 Espandibile

• 486 Locai bus
• 486 Eisa

• 486 50 DX 2

• Notebook 486/33

e centinaia di accessori
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Amstrad Penpad e Notopad

Amstrad assume un ruolo leader nel set-

tore dei prodotti Personal Digital Assistant

(PDA| introducendo il suo nuovo rivoluziona-

rio Penpad PDA600, una sottile e compatta
agenda personale elettronica (Personal Or-

ganizer).

Amstrad Penpad, dotato di riconoscimen-
to della scrittura manuale con conversione
istantanea della stessa in testo per memo-
rizzazione, trasferimento, trasmissione via

fax 0 stampa, è un prodotto multilingue nel

senso che l'utente deve semplicemente se-

lezionare la lingua desiderata all'atto della

prima attivazione.

Specificamente orientato al mercato dei

taccuini a fogli mobili o delle più recenti

agende elettroniche, Penpad utilizza una
semplice penna per tutte le operazioni di

introduzione dati, senza alcuna necessità
della tradizionale tastiera. Questo sarà certa-

mente il primo prodotto PDA disponibile nei

punti vendita e verrà introdotto a 799.000
lire IVA esclusa.

É stato anche presentato il noiepad
NC150. un computer portatile ultrasottile in

formato UNI A4, proposto al prezzo di lire

499.000 IVA esclusa.

Il Notepad Amstrad è stato sviluppato

principalmente per tutte le persone che non
possiedono ancora un PC o non sono in

grado di utilizzarne uno. Le estese funziona-

lità del Notepad NC150 includono un com-
pleto Elaboratore di testi con Correttore Or-

tografico per la lingua italiana, una potente
Tabella Elettronica da 52 colonne e 255 n-

ghe, una Agenda/Calendano per appunta-

menti, una Rubrica per Indirizzl/Telefoni, un
Orologio intemazionale con molteplici sve-

glie, una Calcolatrice e il linguaggio di pro-

grammazione BBC Basic oltre a tre giochi.

L’ultimo annuncio riguarda la presentazio-

ne di un nuovo potente modello di personal

computer, il P(Ì7486SLC, quale top della

gamma PC7000 di personal computer per

uso professionale. Il PC7486SLC viene pro-

posto al pubblico a 1 ,990.000 + IVA com-
pleto di monitor a colori alta definizione di

tipo SuperVGA.
I sistemi PC7486SLC hanno in dotazione

standard il sistema operativo MSDOS 5.0,

Windows 3.1 e Amstrad Desktop già pre-

installati su disco.

Amstrad Desktop è una interfaccia grafica

utente ad uso facilitato per attivare veloce-

mente da mouse i programmi applicativi e i

comandi base di sistema.

Distribuzione periferiche ed accessori per l'informatica

PHonic’

Canon Panasonic SDIQDSD OKI EPSON

E3 Dataproducts. FUJITSU SEIKOSHA

GENICOM @ ^ bfother Bull
PACKARD

SONY SEC 3M \ferbafinr A MITSUBISHI

una preoccupazione in meno
Sede: Reggio Emilia- Tei. 0522/688446 r.a. 6 linee - Fax 0522/682585

Piomnnfo nit/d0dfl4fl . / oT.'n nA/TOq-J-SnA /CPQC4C( anCMTI acni/IMI f IQPOPì



Quattro nuove
stampanti Soikosho

Seikosha, presente da tempo nel settore

delle stampanti ad impatto e laser, annunoia
l'arrivo di nuove stampanti ad impatto e a

getto d'inchiostro, vediamo i dettagli dei s<rv

geli prodotti.

Il primo annuncio riguarda la SJ300 a getto

d’inchiostro, che è dotata di una testina a 128
ugelli che le permette di stampare con veloci-

tà di 300 cps a 300 dpi, la cartuccia di

Inchiostro ha una autonomia di circa 4.2

milioni di caratteri oppure 1300 pagine A4.

I formati accettati sono Letier, Legai e A4 e
SI possono usare le buste formato # 10.

L’alimentatore di fogli singoli ha una capaci-

tà di 100 fogli, il carico di lavoro mensile è di

1000 pagine, i font residenti sono 3.

La stampante BP 7800 appartiene invece

alta categona di stampanti ad aghi ad alta

produttività. La BP 780Ò è capace di stampare
a 760 cps. ma con una testa di stampa a 24
aghi a rubino mobile è possibile stampare
anche moduli multicopia fino aH’originale 8
copie.

Per il collegamento ai computer sono di-

sponibili le interfacce Centronics e RS232C.
Op2ionalmenie si possono utilizzare le inter-

facce Twina>i 0 Coax.

La famiglia delle stampanti Seikosha a 24

aghi SI rinforza con l’amvo del modello SI 95
Color, che si distingue dalle simili SL 90 e SL
92 Plus per la gestione del colore.

Arch’essa raggiunge una velocità di 240
cps e dispone di 9 font. Il trattamento della

carta, con trattore a spinta, comprende il

parcheggio del modulo continuo, lo strappo

facilitato ad un pollice ed il cancamento auto-

matico del foglio singolo, la risoluzione massi-

ma è di 360 X 360 dpi, viene proposta a Ut.

649,000 -I- IVA.

L’ultimo annuncio riguarda la SL-150, una
nuova stampante da fascia entry levei della

gamma 24 aghi a matrice di punti con carrello

di stampa da 15.5 pollici.

SL-150 offre una velocità di stampa di 240
cps in Draft Elite. 80 cps in LQ Elite, 200 cps
in Draft Pica e 67 cps nel modo LQ Pica.

La soluzione massima è di 360 x 360 dpi, i

font sono 9 e viene proposta a lit 799.000
IVA.

Alleanxa tra

Bprland e WordPerfect

Borland International e WordPerfect Corpo-
ration annunciano un accordo di alleanza stra-

tegica che permetterà alle due aziende di

coTlaborare come società indipendenti condi-

videndo le rispettive tecnologie e risorse per

rispondere alle opportunità di mercato.
L’accordo è una nsposta diretta ai suggeri-

menti giunti dai clienti stessi, che vedono con
favore soluzioni software per l'office automa-
tion basate sui prodotti delle due aziende.

Sfruttando le reciproche risorse e i rispettivi

punti di forza, le due società focalizzeranno la

loro alleanza strategica sul comune obiettivo

di migliorare ulteriormente il valore delle pro-

pria offerta.

Inizialmente le due società collaboreranno

nelle seguenti aree
- Ricerca e sviluppo per offrire una migliore

integrazione tra i software prodotti da ciascu-

na azienda.

- Supporto comune a IDAPI lindipendent
Database Application Programming Interfa-

ce), uno standard industriale per l’accesso ai

dati aziendali residenti su piattaforme e siste-

mi operativi diversi

- Programmi coordinati di marketing, vendite

e supporto, per semplificare l'acquisto dei

prodotti da parte dei clienti.

Il primo prodotto dell'alleanza strategica è
Borland Office per Windows; un pacchetto
che combina le tre categorie più diffuse di

software per PC. word processing, spreadshe-
et e database, e include WordPerfect 5.2.

Quattro Pro 1 .0 e Paradox 1 .0, tutti nelle ver-

sioni per Windows. Si tratta della pnma volta

che due tra i maggiori produtton di software

uniscono i propri prodotti in un solo pacchetto.

DAI MIGUORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA INTTELUGENZA, QUALITÀ E PREZZO

k^ASIIRP€
« *

286/16

386/SX 33

386/DX 33 - 40

486/DX 33 - 50

Notebook 386/SX

MICRO & DRIVE srl

Via Logudoro, 2

09100 Cagliari

Tel. 070/65.32.27

Fax 070/65.32.27

B.B.S. 070/66.89.97

386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

e centinaia di accessori

^MSTER
Una tecnologia intelligente
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Connettore

SCSI 4 :

Cavo Integro.

90«n

Connettore

Paralleo

M00% TRASPARENTE ALLA
STAMPANTE
LEGGERISSIMO
COMPATIBILE CON PORH
UNI-E BIDIREZIONALI

COSTA SOLO UT 422,000

MiniSCS‘l^^<*<>
—

"

Adaltore Parallela-SCSI* ad alte prestazioni

Per collegare sino

a 7 periferiche SCSI alla

porta parallela, e usare
anche la stampante!

1,'adattorc MiniSCSI Plus rende pnssible

utilizzare un lettore di CD-ROM. un'unità

nastro, un disco rigido S(',S1 esterno,

.Sy<Juest. Bernoulli, ed alla- periferiche SC^l

dà qualsiasi porta parallela. Per chi

possiede un computer "notebook" é l'unico

modo per collegarc ieiiori di CD-ROM 0

unità nastro SCSI, inoltre il suo cavo

integrato rende comodissimo spostare c

condividere delle periferiche SCSI tra i

computer da tavolo e quelli portabili.

Per ulteriori informazioni,
chiamare (02) 3931-1341

In-Cat System. Srl

Via Carnevali 1(W
20IÌX Milano

Tele: O'-.WM.i-tl
K\X: 02-.WI-I5TH

OHre a PowerBuilder 3.0
Powersoft lancia la

«EnterfNÌse Series»

Powersoft Corporation, nel corso di una
conferenza stampa a Milano, ha annuncia-

to PowerBuilder 3.0. l’upgrade del suo
ambiente di sviluppo di applicazioni Client/

server. Powersoft ha anche anticipato il

lancio della «Powersoft Enterprise Se-

nesi. una famiglia di tool scalabili m grado

di supportare lo sviluppo in collaborazione

tra la funzione sistemi informativi e l'uten-

te finale di applicazioni per tutta l'azienda

La versione 3.0 di PowerBuilder esten-

de la sua capacità di estendere lo sviluppo

di applicazioni large-scale. Essa offre ai

responsabili dei sistemi informativi la pos-

sibilità di gestire in maniera centralizzata

lo sviluppo di applicazioni mission<ntical.

La nuova versione comprende:
— supporto completo alla gestione della

configurazione ed al controllo della ver-

— ampia connettività coi tool di progetta-

zione di front-end e i data server aziendali.

— repository avanzato
— nuovi strumenti per il miglioramento
della produttività dello sviluppatore e delle

prestazioni.

La versione 3.0 comprende anche Wat-
com SQL di Watcom International, un
database relazionale a 32-bii ad alte pre-

stazioni, che permette agli sviluppatori di

massimizzare la produniviià anche quan-
do sono lontani daH’ufficio e di sviluppare

applicazioni utilizzando un database stand-

alone 3.0 poi rafforza l'iniziativa CODE
(Client/Server Open Development Envi-

ronmeni), la base strategica elaborala da
Powersoft per permettere alle aziende di

implementare un ambiente di sviluppo c/s

aperto e robusto.

Ecco le principali novità introdotte da
questa più recente versione'

— gestione centralizzata attraverso link

con tool di gestione della configurazione

come Intersolv PV/CS, interfacce CASE,
un'interfaccia aperta (APII al sistema di

gestione della libreria PowerBuilder, signi-

ficativi miglioramenti al repository, che
permettono la definizione di comporta-
menti grafici associati ai dati.

— esteso supporto a una vaneta di

DBMS relazionali attraverso le interfacce

database native Powersoft (ODBC e
ORDA) e un database relazionale ad alte

prestazioni come Watcom SQL.
— funzioni per la produttività dello svilup-

patore,

— significativo miglioramento della fun-

zione di reporting, ampliata all'inserimen-

to di grafici, cross table e label e all’inclu-

sione di un nuovo modellatore di report

per l’interrogazione dei database.

Ciò per guanto riguarda l'ultima evolu-

zione di PowerBuilder Vediamo invece di

seguito l'iniziativa «Enterprise Senes» più

da vicino.

Spesso, nel passato, gli sviluppaton di

un qualsiasi Centro EDP — e gli utenti
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finali — hanno instaurato un rapporto non
produttivo per l'organizzazione e insoddisfa-

cente per entrambe le parti Se da un lato gli

utenti SI aspettavano che la struttura IS

fornisse strumenti e dati m grado di renderli

competitivi in termini sia di costi che di

risorse informative, gli sviluppatori, dal canto
loro, erano sopraffatti dalla quantità di nchie-

ste degli utenti finali A queste pressioni ha

fatto da contrappunto una crescita relativa-

mente lenta in termini di produttività reale

degli strumenti di elaborazione della terza

generazione.

Per superare questa impasse e far evolve-

re le strutture informative aziendali verso gli

anni Novanta, Powersoft si è impegnata nello

sviluppo di una famiglia di soluzioni per

ambienti clienVserver Powersoft Enterpri-

se Series Si tratta di una famiglia di tool

"Scalabili II per la produttività totale all'interno

dell'impresa. Basati su un’unica, potente tec-

nologia a oggetti, questi tool sono stati

progettati per permettere agli sviluppaton

professionisti — e agli utenti finali — di

lavorare insieme in maniera proficua nello

sviluppo e accesso ai dati che l'organizzazio-

ne richiede.

La famiglia di strumenti offre alle aziende

la possibilità di implementare uno sviluppo

scalabile realizzato grazie alla modellazione

ad oggetti e alla possibilità della loro condivi-

sione. La scalabilità consente una personaliz-

zazione dello ustile» e query predefmite e

sviluppate per l'utente finale. La sene Enter-

prise comprende, quindi;

PowerBuilder, nella versione più recente

(3,01 come abbiamo visto sopra.

PowerMaker, un tool di sviluppo persona-

le c/s che consente applicazioni compieta-
mente nuove o il miglioramento di quelle pre-

esistenti. Può creare query, form, repon e
grafici e accedere ai dati locali, tramite Wat-
com SQL, oppure a quelli aziendali tramite

ODBC.
PowerViewer, un tool per l'accesso alle

informazioni che permette agli utenti finali di

creare query, report e grafici accedendo ai

dati locali e aziendali

A causa del diverso destinatario, le metafo-

re di sviluppo utilizzate dai prodotti indirizzati

agli sviluppatori professionisti e agli utenti

finali, sono diversi PowerBuilder usa una
metafora — come s’è visto — "Object-

based», dove si creano oggetti di base (fine-

stre. menu, funzioni, ecc.) e li si combinano a
formare un’applicazione completa; al contra-

no. PowerMaker e PowerViewen usano una
metafora uform/report-based», fondata su

aggregazioni di oggetti condivisi di più alto

I tre tool dient/server sono costruiti su
un'unica, potente tecnologia ad oggetti di

base che permette la condivisione degli og-

getti applicativi tra gli sviluppatori professio-

nali e gli utenti finali. Un concetto che Power-
soft definisce come «sviluppo scalabile». La

serie Enterprise consente infine ai centri dati

dell'azienda di soddisfare la maggior pane
delle richieste di informazioni c/s degli utenti

finali Per la prima volta, entrambi hanno a
disposizione gli strumenti necessari per

sfruttare completamente il potenziale del

client/sen/er a tutti i livelli.

PowerBuilder 3.0, PowerMaker e Power-
Viewer saranno disponibili anche in Italia dal

terzo trimestre del 1993
Powersoft Corp.. con sede a Burlington,

Massachusetts (USAI, sviluppa e commer-
cializza PowerBuilder, un sistema di sviluppo

Object-Oriented in architettura clieni/server

per applicazioni mission cntical. Esso à, ad
oggi, utilizzato da oltre 2.300 utenti per lo

sviluppo di applicazioni c/s. La società ha
dieci uffici in Nord America, sede europea in

Gran Bretagna e trentaquaitro distnbuton

sparsi in tutto il mondo. In Italia, i prodotti di

Powersoft sono distribuiti da Powersoft Italia

IVia Ricordi, 6 - Milano - Tel. 02/29614S97 -

fax 02/29514963)
F.F.C.

'‘«fZ/f,
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Vendita anche per corrispondenza

via Provvidenza, 43 Sarmeola di Rubano 3S430 Padova''^^^-
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Verdetto a breve sullo cousa Apple-Microsoft

Il giudice riduce la portata della battaglia legale

in favore della Microsoft e della Hewlett Packard

La sentenza sulla violazione del copynght intentata dalla Apple
cinque anni fa contro la Microsoft e la Hewlett Packard è ornnai

prossima. Il giudice federale, infatti, il 19 maggio scorso ha ridimen-

sionato la portata della causa. Stando aH'agenzra di stampa Reuters,

la Apple aveva citato in giudizio le due rivali per una violazione del

copyright su ben 189 elementi di Microsoft Windows software,

dichiarando che era stato duplicato il «look and feel> dei computer
Macintosh. La maggioranza di questi punti era stata già ngettata. Il

giudice Vaughn R. Walker ha rimosso dal contendere le (re caratteri-

stiche di Windows rimaste e ha riaffermato la sua precedente

decisione riguardante il modo di procedere nella causa. Il giudice

inoltre ha omesso i cinque punt’ aggiuntivi riguardanti NewWave
Hewlett Packard, il che nduce il tutto a quattro punti da discutere.

• La causa volge al termine», ha dichiarato Jonathan Marshall,

uno dei legali della Hewlett Packard. «Crediamo che nessun giurato

esperto potrà concludere che nessuna versione è virtualmente iden-

tica al modo di lavorare della Apple». La giuria si riunirà di nuovo il 28
giugno.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

AUTOCAD
TI OFFRE I SERVIZI MIGLIORI Al PREZZI PIU' COMPETITIVI

3D STUDIO - AUTOARCHITECT
ARTEN 90A - ARTEN 90T - CADMEC

ELECAMAD - CAD Overlay ESP
PiPING PStlD

SEQUOIA AUTOMATION Snc. - C.so Moncalierl 23/D
10131 TORINO - Tel. 011/660.01,60 r.a. Fax 660,00.30

M3 INFORMATICA presenta

80386 SX/33 MHz, 2Mb ram. 1 drive 1 .44Mb, 1 Hard disk 125Mb. VGA, tastiera

L. 990.000 + IVA

80386 MINI TOWER 40 MHz. 128 Kbcache, 4Mbram, 1 drive 1.44Mb, 1 Hard disk 125Mb.

VGA, tastiera U 1 .290.000 IVA

80486 OX MINI TOWER 33 MHz. 256 Kb cache, stessa confìguraz. L. 1 .890.000 + IVA

80486 DX MINI TOWER, DX2/66, 256 Kb cache, stessa configuraz. L. 2.390.000 + IVA

NOTE 800K 466/25. 2Mb ram. HD 80. VGA L. 2.320.000 + IVA

Importatone diretta - Assistenza e riparazione su tutti I compatibili

M3 INFORMATICA Via Forlì, 82-101 49 Torino • Tel. 01 1 /7397035

Vebis:

due negexi o Remo

Cnsi 0 non crisi, c’è qualcuno che continua

a scommettere sul mercato dei personal, e

lo fa in grande stile. Vobis, is grande catena
di vendita europea di personal computer,
apre infatti contemporaneamente due negozi

a Roma, che si aggiungono a quelli di Milano,

Bergamo, Bologna. Como, Monza, Torino e
Varese. I nuovi indirizzi sono; via G. Chiabre-

ra 84/86 Inei pressi di via Cristoforo Colom-
bo) e via Emanuele Filiberto 35/37 (nella zona
della stazione Termini).

L'equazione che deve essere risolta da chi

vuole conquistare una fetta significativa del

mercato si basa su tre variabili: completezza
dell'offerta, assistenza e prezzo. Quest’ulti-

mo può essere contenuto saltando uno dei

tradizionali passaggi produttore-distribuiore-

negozio, c’è chi preferisce eliminare l’ultimo,

limitandosi alla vendita per comspondenza e
chi, come Vobis. sceglie la strada dell’apertu-

ra diretta dei negozi, evitando il passaggio

per un importatore-distributore (ma senza
rinunciare alla vendita per comspondenza). In

questo modo si crea anche un contatto diret-

to tra produttore e cliente, importante soprat-

tutto per l'assistenza: ogni negozio Vobis.

oltre effettuare sempre un test prima delia

consegna, cura direttamente il supporto tec-

II catalogo offre una gamma completa di

PC Highscreen, periferiche e accessori, molti

dei quali contraddistinti dal marchio Vobis e
da un look personalissimo, fatto di superfici

bombate, frutto della fantasia del designer

Colani, un italiano molto noto nel nord Euro-

pa. I
prezzi al pubblico, che vengono sempre

indicati comprensivi di IVA, sono particolar-

mente convenienti soprattutto per configura-

zioni complete di stampante, e comprendono
sempre MS-DOS, Windows e PC Toois (o

Works per Wintìows).

Vobis, nata vent’anni fa in Germania, fa

parte dei gruppi Metro e Kaufhof-Asco |in

Italia ha aperto anche quindici punti vendita

all’interno dei magazzini Metro). La sede
centrale di Aachen si sviluppa su 80.000
metri quadrati, i dipendenti sono 14(X). Il

fatturato 1992 ha toccato 1.500.000.000 di

marchi, con oltre 400.000 PC venduti I nego-
zi Vobis in Europa sono oggi 224, e nella sola

Germania ci sono piu di 500 punti vendita,

compresi quelli all’intemo dei magazzini Me-
tro e Kaufhof. In Italia i centri di distribuzione

sono a Saronno per il nord e a Roma per il

centro-sud.
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HP nutrita schiera di stampanti
Sono molte le novità in casa HP per guanto riguarda le stampanti,

tutte con tecnologia rigorosamente non ad impatto

HP DeskJet 510 e DeskWrìter 510

Iniziamo con l'introduzione di due HP Desk-
Jet monocromatiche che a un prezzo decisa-

mente economico, oftrono agli utenti un'ele-

vata qualità di stampa su carta comune. HP
DeskJet 510 (per PC) e HP DeskWnter 510
(per Macintosh) saranno vendute al prezzo di

Lire 749.000 e quindi le stampanti monocro-
matiche a getto d'inchiostro più economiche
della gamma HP.

Sostituiranno la HP DeskJet 500 e HP
DeskWnter fornendo, a un prezzo inferiore,

caratteristiche più sofisticate. Tra le novità una
maggiore velocità in modalità lener qualitv: il

40% maggiore rispetto a quella dei modelli

precedenti. Inoltre dispongono di un meccani-

smo che consente l'alimentazione automatica

di cinque formati diversi. A4 executive, lettera,

legale e buste. Il cassetto di alimentazione che
SI adatta automaticamente ai diversi formati,

ha una capacità di 100 fogli a film per traspa-

renze 0 di 20 buste.

L'HP DeskJet 510 dispone di due nuovi

caratteri Univers per formati verticali e Letter

Gothic per formati orizzontali, inoltre dispone

di CG Times per formati verticali in svariati

corpi. I nuovi caratteri si aggiungono a tutti i

font precedentemente disponibili su HP Desk-
Jet 500, compresi Letter Gothic per formati

verticali e Courìer per formati sia orizzontali

che verticali per un totale di 6 famiglie di

caratteri e 84 font,

Per gli utenti Microsoft Windows il driver

della stampante HP DeskJet 510 offre 3 fami-

glie di font scalabili fino a corpo 1 27 — Couner,
Times e Umvers e la piena compatibilità True-

Type e ATM. In aggiunta a quelle offerte da KP
DeskWnter, la stampante HP DeskWriter 510
offre altre 7 famiglie di font per un totale di 1 1

.

Si tratta di 35 font scalabili fino a corpo 250. I

caratteri inclusi sono: CS ITC Courier, CS ITC

Times, CS ITC Tnumvirate CS ITC Triumvirato

Condensed, CS ITC Symbol. CS ITC Palacio,

CS ITC Century Schoolbook, CS ITC Avant
Carde Gothic, CS ITC Bookman CS ITC Zapf

Dmgbats e CS ITC Zapf Chancery. L’HP
DeskWriter 510 è inoltre compatibile TrueTy-

pe e ATM.
Entrambe le stampanti HP DeskJet 510 e

DeskWhter510 stampano con una risoluzione

di 300 dpi alla velocità di tre pagine al minuto e

sono garantite per tre anni,

HP LaserJet 4L

Ecco la HP LaserJet individuate più econo-

mica della gamma. Immediatamente disponi-

bile al prezzo di Lire 1.499.000, l'HP LaserJet

4L è la versione per PC'e utenti Windows. A
metà estate sarà disponibile HP LaserJet

4ML, la versione con Adobe PostScript Livello

2.

Offre agli utenti molte nuove caratteristiche

come l'esclusiva tecnologia MEt (Memory En-

hancement technology) che raddoppia la me-
mona effettiva della stampante, semplicità di

funzionamento (pannello di controllo monota-

sto), EconoMode per la riduzione dei costi di

stampa, minor consumo di energia elettrica,

driver software gratuiti e una nuova utility chia-

mata HP Explorer.

Con essa, un gran numero di utenti potrà

prendere m considerazione il passaggio alla

stampa HP LaserJet.

L'HP LaserJet 4L utilizza un nuovo motore
Canon da 4 pagine al minuto insieme a un

processore Motorola 68000 a 16 MHz. L'HP
LaserJet 4L offre qualità di stampa superiore a

300 dpi in tecnologia RET (Resolution Enhan-
cement Technology) che assicura testi e grafi-

ci più nitidi e precisi. La stampante utilizza

inoltre il toner microfine, costituito da particel-

le dal 20% al 30% più piccole di quelle di solito

utilizzate dai toner delle altre stampanti laser,

che contnbuisce alla stampa di testi più nitidi,

migliora la qualità fotografica delle immagini

riprodotte e riduce la dispersione del toner.

La nuova tecnologia MEt sviluppata da Hew-
lett-Packard raddoppia a tutti gli effetti la me-
moria standard da 1 Mbyte della stampante
HP LaserJet 4L provvedendo alla compressio-

ne automatica dei dati e dei font. La tecnologia

MEt consente di stampare praticamente qua-

lunque tipo di documento con la memoria
standard, compresi i grafici a piena pagina Per

I clienti che richiedano comunque l’impiego di

memoria addizionale è possibile aggiungere 1

Mbyte di memoria.
L'HP LaserJet 4L dispone di HP PCL 5 En-

hanced e 26 caratteri scalabili Intellifont sian-

Agli utenti Windows, HP offre gratuitamen-

te un driver per Windows 3.1

.

Sono inoltre disponibili, sempre gratuita-

mente, I font per schermo in formato TrueTy-

pe per le applicazioni WYSIWYG sotto Win-

dows.
Insieme alla stampante HP LaserJet 4L. HP

fornisce i più recenti driver applicativi DOS di

Microsoft. Lotus, Word Perfect e Software
Pubtishing Co.

L'HP LaserJet 4L dispone di un'interfaccia

parallela HP BiTronics che accetta dati alla

velocità di 150 Kbyte al secondo e permette
l'invio di messaggi sullo stato della stampante
allo schermo del computer dell'utente quando
sono necessari interventi di manutenzione o
l'aggiunta di carta.

L'interfaccia parallela Bi-Tronics permette
inoltre agli utenti di controllare le funzioni della

stampante dal loro computer. A ciò provvede
HP Explorer, una utility software fornita con la

stampante che utilizza lo schermo del compu-
ter per accedere alle impostazioni del pannello

di controllo frontale della stampante e trasmet-

tere COSI informazioni dettagliate su argomenti

quali le carattenstiche e i lavori della stampan-
te, i caratteri utilizzati. Inoltre, l'utility provvede
a limitare gli errori di stampa più comuni.

HP DeskJet 1200C
HP DeskJet 1200C/PS

Le HP DeskJet 1 200C e HP DeskJet 12000
PS offrono la piena funzionalità delle laser

unita alla stampa a colon su carta comune a un
prezzo competitivo.

Il loro prezzo, rispettivamente di 3.200.000 e
4.500.0ÒO lire, è paragonabile a quello di molte
laser per ufficio ed è meno della metà di quello

della maggior parte delle stampanti a colori di

alta qualità.

HP ritiene che le stampanti in grado di lavo-

rare con la stessa facilità in bianco e nero e a
colori diventeranno comuni nell'ambiente uffi-

cio verso la metà degli anni '90. esattamente
nello stesso modo in cui le stampanti con
scelta di caratteri multipli sono comuni oggi. La
tendenza del mercato verso il colore si sta

sviluppando molto rapidamente. HP valuta che
rispetto al 1991, il mercato delle stampanti a

colori sia cresciuto nel 1992 del 100%, fino a

2,3 milioni di unità. Nel 1996 la società ritiene

che il mercato complessivo delle stampanti a

colon supererà abbondantemente le 8 milioni

di unità all'anno.

La fetta più grande di questa crescita sarà

alimentata dalle stampanti a getto d'inchiostro

la cui crescita non dovrebbe conoscere soste
per tutti gli anni '90. Nel 1 992. HP da sola ha
venduto 887.000 stampanti a getto d'inchio-

stro a colori.

Le stampanti HP DeskJet 1200C e HP Desk-
Jet 1 200C/PS stampano i testi alla velocità di 4

pagine al minuto con una nsoluzione di 600 x

300 dot per inch (modalità high quality) in

tecnologia RET (Resolution Enhacement
Technology).

Le nuove stampanti sono ottimizzate per la

stampa su carta comune e possono stampare
grafici a colori vivi e brillanti con risoluzione di

300 x 300 dpi a pagina piena alla velocità di 2
minuti per pagina, a un costo che è una piccola

frazione di quello necessario per ottenere lo

stesso tipo di stampe.
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Mannesmann Tally:

stampanti per grandi sistemi

IBM
Mannesmann Tally. azienda leader nella

produzion© di stampanti per computer, ha
recentemente presentato sul mercato quat-

tro modelli a impatto di nuova generazione

per I sistemi IBM AS 400. S 34, S 36, S 38.

309x. 43)01, 9370 e inoltre le unità di control-

lo IBM 3174, 3274, 3276
Si chiamano MT 350/360 Twmax e MT

350/360 Coax e si tratta appunto di stampan-
ti seriali a matrice di punii, a 24 aghi con
carrello largo <136 colonnel.

Attualmente le MT 350/360 Twmax e Coax
sono le uniche stampanti sul mercato a riuni-

re sia 1 vantaggi dell'interfaccia integrata, sia

quelli dell'interfaccia esterna Ciò significa

che nessuno di questi modelli necessita di

un alimentatore e che ciascuno conserva m
ogni momento la possibilità di collegare con-

temporaneamente un PC 0 un altro sistema
alla porta parallela

Bassa rumorosità «52 dSal, ottima risolu-

zione grafica <360x360 dpi) e alta velocita di

stampa <200/300 Ipm) caratterizzano queste
stampanti dalla facile configurabilità (ptanneHo

LCD a 32 posizioml

Ma il vero punto di forza di queste nuove
stampanti è la possibilità di gestire, grazie ad

una meccanica altamente perfezionata, una
gamma molto ampia di fogli singoli e di

moduli continui, sia mono che multicopia <1

f 5 copie).

Il percorso carta e reso pressoché rettili-

neo da un innovativo sistema di trazione che,

prevedendo l'alimentazione frontale dei fogli,

riduce I tempi di lavoro e consente di tenere

sotto controllo i consumi,

Nella versione base i quattro modelli pre-

sentano 7 font di caratteri, 19 diversi tipi di

codici a barre, caratten ottici OCR A/B e
come opzioni già disponibili prevedono il dop-
pio alimentatore di fogli singoli e l’uscita

fascicolata dei fogli a faccia in giù

Le MT350/360 Twmax e Coax dispongono
delle emulazioni MTPL. IBM Propnnter XL24,
Epson LO 2550 e, come si e già detto, della

interfaccia parallela, che consente il collega-

mento di un PC e l’uMizzo m contemporanea
della stessa stampante da parte del medesi-
mo PC e del sistema IBM

CIA INFORMATICA S.r.l.
Via G. Morrodi, 20 00137 HOMO
?06-l680>Ì9f 82000070 Fu 06-86001077 à

n
Portatili TOSHIBA I Computer DATACOMP

T 1800/60

T ISSOColore

1.950.000

3.590.000

DTC-386S

AX3S/25 1.850.000

Endeovor4s/25 3.500.000

386SX- 13 MHZ. 1 MB RAM. flOPPn« MB, SCHEDA VDEO VGA
TASTIERA ITAIIANA 7 SEfflAU, 1 PARALI GAME, MON.VGA COLORE

DTC-386D 1.029.000
3B6DX-40 64K6. 1 MB RAM, fICm 1.44 MB. SCHEDA VIDEO VGA
TASTIERA IIAIIANA 2 SERIAll I PARAU, GAME, MON VGA COU»E

DTC-486DX-33 1.699.000
4B6-33 12BKB, 4 MB RAM, FLOPPT 1.44 MB, SCHEDA VIDEO VGA
TASTERÀ ITALIANA. 2 SERIAL 1 PARALL GAME, MON VGA COLORE

Computer OUVETTI
M308 950.000
386SX 20MHZ2MBRAMHD40M6 FlOPfh' 1 4 MB VGA TASTIERA

M330 2.290.000
486SX25 MHZ 4 MB RAM HD 85 MB VGA PLLIS FLOPPY 1.4 MB TASI

A4330P 3.700.000
466DX2-SO MHZ 4 MB RAM HD 340 MB VGA PILS aOPPY 14 MB

w. P^Y cpm_,„ ........

.

CHiledelevla PAX II listino completo lolrre3(X> orticoli)

Tufll I marchi sono registrali dallerispetllve Case.
1
prezzi indicati si intendono I.VA. escluso.

noruiBHi numcoum kr RnmiDmiRi

PCMRINT S.r.l.
Via ».(. Rbbo, 10 20051 MOGGIO' (MI)

I ? 019-2782138 Fu 039-270212S

919.000

AAL280 80COlONr«9AGHl300(7S 350.00C
ML360 80 COLONNE 24 AGHI 200 CPS 470.00C
014009 LASER LEDA PPM 300 990.OOC
LX-400 80COIONNE9ACHT50CPS 290.OOC
Stylus 600 iNian48uoELLiaoca.isocp5 599.OOC

IMCR5DI3IU 1

750.000
Olivetti

IQUADERNO
NOISOÒT"M8 RAM HD 20 MB. LCD 640x400. SERIALE E RARAUEIA
vota RECOfilXR, MS-DOS S 0 £ SOTWARE PER PERSONAL PIANNNG
CAVO SERIALE BATTERIA RCARCABllE E ALIMENXORE. PESO ' KG

HAH)0&K40MBAT-B1JS 230.000
HARDDISK130MBAT-BLJS 340.000
HARDDISK170MBAT-BUS 370.000
HARD DISK 210 MB AT-eUS 440.000
MOTHERBOARD3B6SX-33IWH2 170.000
MB 386 DX-40 64K CACHE 260.000
MB486DLC-33128KCACHE 3M.000
MB 486 DX-33 256K CACHE 7W.000
MB436DX-5D128KCACHE 1.060.000
MB 4B6DX2-66128K CACHE 1.290.000
CONTRaLER IDE BUFFEREO 16AAB 230.CK)0
VGA ACCELERATORE WINDOWS 1MB 170.000
PIDCKETADAPTERETFIEfiNET 260.000
SMM1MB-70NS CON PARITÀ' 61.000
SIMM 4MB-70NS CON PARITÀ' 240.000
CASE DESKTOP f ALIMENTATORE 200W 99.000

Monitor colori SVGA
TRL-CX Col 1024x768 .31 380.000

1

TRL-CX Col 1024x768 .28 420.000

1

Multimedia & DTP
SCANMAN PLUS PER WIN3 245.000
SCHEDA ULTRASOUNO 16917 269.000
COPPIA AlIOPARLANTI PER SK SOUND 34.0001
SONY CD-ROM INTERNO 320.0001
MfISUMI CD-ROM-.AUDIO 460.r
VIDEO BLASTER TRAME CRABBER S20.t...
MOUSE TRUEOOX A CaORi 22.0001
TELEVIDEO SCAn CCW SINTONIA 500.0001



tempesta
magnetica

Basta una telefonata per essere sommersi

da una pioggia di dischetti!

MEDIA DISK importa e distribuisce

tutti i prodotti esistenti sul mercato,

solo delle migliori produzioni mondiali,

in tutti i formati esistenti.

MEDIA DISK fornisce esclusivamente rivenditori e/o utenti professionali.

00162 Roma - Via Ciociaria 4/6

Tel.06 442901SI - Fax 06/449901^1



LA VETRINA DEL SOFTWARE
wk

I 9 BEST SELLER DEL MESE

Lotus
LOTUS FREELANCE

GRAPHICS It.

Lotus
LOTUS AMI PRO It.

{jtCOREL
I

MX

CORELDRAW!
|
WORDPERFECT 5.2

3.0 It. I per Windows It.

l.9^
I

flfS9 WWW® 5

CeixtmL

PCTOOLS

per Windows In.

L. f

I
L.

gnmia ,

PAGEMAKER

4.0 IL

L),Z5^^ÌQ0

AggiomomMK) CftATUtTO a Pom Maker 5.0

por chi ocquishi enTro il 31/7/93!

^ DataBase.

DATAEASE

4.3 It.

L l.&MOO



PUOI TROVARE

I BEST SELLER J. SOFT

DA:
GAROlUAINfOltMATKA'GE GENOVA
Tel 010/5220600 fo. 010/503908

COMPUnNONW Jp-,TO«lNO

3SOFTWA«l TQ

lOSSI COMPimR CN CUNEO
.1 0I/I/603U3 Fo.017:/630SI5

RUIT MI COlCXjNO MONZASE
•I 02/26700261 Fo. 02/26700941

ll-TECH MEEUSION MI MILANO
•

I 02/270C2000 Fo. 02/27002100

tAM SISTEMI MI MILANO
gl 02> 437064 Fa. 02/48194566

» 02/70124455

MURRISOFT TS T

1.041/5313303

ASHCOM OROUP V
1. 0444/515945

EXECUTIVE SERVICE SO BOLOGNA

» 0521/238982

BUSINESS POINT FE FERRARA

I M54403 fo. 0721/454403

J.SOPT
Cenni Direzionale Milano Ottra, Palazzo Tmlofeno

Via Casseneae. 224 - 20090 SEGRATE - mi

Tel. 02-26920700 (20 Ime ra.) - Fax 02-26920703

l.'k'.Vl

Davide gestisce

lo studio legale

Nel panorama non molto afToHato degli

applicativi per la gestione degli studi legali si

inserisce Davide, realizzato dalla P&P Infor-

matics s.a.s di Messina Si tratta di un pro-

gramma piuttosto semplice (gira sotto DOS
e richiede soltanto 640 kb di RAM, l’occupa-

zione del disco rigido non arnva a 700 kb).

costruito come un database relazionale. Il

menu principale prevede solo le voci xAttivi-

tà quotidiana» e «Gestione dello studio»,

oltre alla personalizzazione del programma e

ad alcune utilità.

La struttura del database parte dalle

«Controversie», con gli archivi «Pratiche»,

«Clienti» e «Controparti», La voce «Prati-

che» prevede le diverse attività connesse,
atti, appuntamenti, scadenze, udienze, spe-

se, pagamenti, scadenze pagamenti, proto-

collo. Il tasto F1 offre un elementare aiuto

sensibile al contesto.

Il manuale contiene le indicazioni essen-

ziali per un impiego non troppo sofisticato

bisogna considerare che Davide è destinato

evidentemente a utenti di prima informatiz-

zazione, ai guati può offnre un aiuto per le

incombenze piu ripetitive

Grondi elaboratori o sistemi aperti

Siemens Nixdorf,

metamorfosi del mainframe
di Manlio CemmareTa

Buttiamo via i mainframe? La domanda
che da un po’ di tempo sembra tormentare

molti addetti ai lavori trova risposte diver-

se: chi non li fabbrica assicura che non
servono più a niente, chi li ha nel listino

afferma che sono più utili che mai. «Chi

butta via un mainframe è uno che fino e

oggi lo ha usato solo come macchina mec-
canografica». ha detto l'ingegner Carievaro

nell’incontro con la stampa che si è svolto

1112 maggio scorso. E a chi gli chiedeva se,

con tanti distinguo e tanti cambiamenti di

ruoio, non si finisca col confondere le idee

ai clienti, ha replicato: «Se confondiamo le

idee 81 clienti, lo abbiamo fatto negli ultimi

trent’anni».

Cosi tra una battuta e l'altra, si è conclLt-

so lo «speech» di Siemens Nixdorf Infor-

matica dedicato al ruolo dei grandi elabora-

tori. Gli «speech» non sono conferenze

stampa, precisano i responsabili della casa

europea, ma una serie di incontri, quattro

chiacchiere con i giornalisti, per mettere a

fuoco I
problemi deH’information technolo-

gy. Un modo intelligente per mantenere
un’immagine di buon livello senza iniziative

clamorose, tanto più difficili in tempi di

bilanci sofferti.

Ma chi sono i nemici dei mainframe? Il

downsizing, prima di tutto, che sposta sulle

macchine della fascie inferiore, sempre più

potenti, applicazioni che prima erano riser-

vate ai grandi elaboratori, Il downpricing,

che erode i margini di guadagno, e infine la

rincorsa verso gli standard, che taglia fuori

dalla competizione le macchine «proprieta-

ne», quali sono appunto i mainframe. C'è

poi ia tendenza all'elaborazione in rete, con
basi dati e applicazioni distribuite, che è
all’opposto della concezione tradizionale di

queste macchine. Ma resta il ruolo tecnolo-

gico dei grandi elalaoratori, che rimangono

indispensabili quando si tratta di gestire

basi dati centralizzate di notevoli dimensio-

ni. C’è da considerare anche il problema di

molti utenti, per i quali la migrazione verso i

sistemi aperti non è conveniente, per i

costi finanziari e organizzativi della trasfor-

mazione. Sul primo punto, che si nsolve

nella capacità di elaborazione, il progresso

delle macchine della fascia inferiore costi-

tuirà in tempi relativamente brevi un ulte-

nore svantaggio per i mainframe tradiziona-

li, ma il secondo costituisce, secondo Sie-

mens Nixdorf, un motivo suffciente per

contirtuare a produrre grandi elaboraton e a

investire sul loro sviluppo, anche se è
ormai chiaro che non ci si può più aspetta-

re un’espansione del mercato.

La ris^sta del grande costruttore euro-

peo si sviluppa su diverse linee: da una
parte gli elaboratori Comparex, compatibili

IBM, che sono fatalmente destinati a se-

guire le mosse del concorrente di riferi-

mento, dall’altra i BS2000/ÒSO, che vengo-

no progressivamente adattati al nuovo ruo-

lo di server aperti in reti composte da
sistemi multivendor. OSD (Open System
Direction) è infatti la sigla che contraddi-

stingue la stategia Siemens Nixdorf per II

passaggio ai sistemi aperti, e che porterà

entro il
’95 alla realizzazione di un mainfra-

me dalla linea 7-500 con funzioni di server,

completamente «open» grazie all’imple-

mentazione degli standard X/OPEN, F^OSIX

e OSF. E, in più, compatibile con l'architet-

tura IBM/MVS.
Siemens Nixdorf gioca anche un’altra

carta: affianca ai mainframe «d’impresa»,

te macchine «office», più piccole ed econo-

miche, che permettono di far girare le

applicazioni caratteristiche deU'ambiente
BS2000 in realtà dì dimensioni più contenu-

te. SI tratta delle serie C70 e C50, caratte-

rizzate da architetture più moderne dr quel-

le dei mainframe tradizionali, e assimilabili

a quelle dei mini. Tecnologia CMOS, dischi

di grande capacità da 3,5 pollici, dimensioni

contenute, raffreddamento ed aria, basso
assorbimento di corrente: Il mainframe
esce dal CED e si ferma accanto alla scri-

vanta.
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PowerPC nuova spiaggia per Sun
Nessuna mira su Digital Alpha nelle intenzioni dichiarate da Sunsoft

^ seguito all’annuncio di Solaris per Po-

werPC (riferito su MC '129) abbiamo fatto

qualche domanda a Bernard Moitel. diretto-

9 di SunSoft per la Francia e la regione

Sud nella quale è compresa l'Italia.

Che obiettivi avete per il mercato Po-
werPC?
«Vogliamo diventare il terzo fornitore in

volume per quella piattaforma».

Quali i piani di rilascio?

«Solaris su PowerPC si vedrà nel 1994.

Inoltre stiamo pianificarudo li rilascio di ver-

sioni allineate per Sparo ed Intel x8€ in

primavera ed autunno di ogni anno:

esempio la versione 2.2 sarà lanciata ad
ottobre '93».

Prevedete di interessarvi ad altre piatta-

forme?
kNo, al momento non abbiamo altri piani,

neanche su Alpha».

Come vi muoverete sul mercato italiano?

«Nel momento nel quale inizieremo a

distnbuire il prodotto In Italia ci affideremo

ai nostri attuali partner (la Csb di Brescia,

ndr)i(.

LS.

Ehi NEC un nuovo chip a 64 1^
Un nuovo microprocessor a 64 bit sarà

introdotto dalla nipponica NEC Corp. che
vede nei chip a basso consumo i processori

del futuro, quelli che equipaggerenno i porta-

tili destinati a togliere il mercato ai desktop.
Stando alta agenzia Reuters, il VR4200,

basato su tecnologia ed architettura RISC
(reduced instruction set computingi della

MIPS Technologies Ine., consuma meno di

1.5 watt, e «rende disponibile sia per il

mercato portatile, pensando alle battere che
per la dissipazione di calore».

La NEC ha dichiarato che il chip verrà

incontro agli utenti di notebook, che potran-

no far girare applicazioni sotto il nuovo am-
biente operativo Windows NT, annunciato il

24 maggio ad Atlanta a Windows World.

Arrivano i PC Compaq
basati su Pentium

Compaq Computer Corporation ha confer-

mato l'intenzione di continuare a produrre PC
e sistemi PC basati sul processore Pentium
Intel. Compaq ha collaborato strettamente

con Intel nel progetto, nello sviluppo e nel

collaudo di Pentium e ha già consegnato i

suoi pnmi nuovi prodotti a metà maggio.

Questi prodotti includono: i modelli del

sistema avanzato Compaq Systempro/XL
con l'architettura Tnflex (la pnma architettura

disegnata specificamente per sfruttare tutta

la potenza e le prestazioni di processon mul-

tipli Pentium), con una RAM addizionale e

tune le caratteristiche di fault tolerance e di

correzione di amore che rendono i sistemi

Compaq più semplici da configurare, più affi-

dabili e facili da gestire; il Compaq Prosigna.

che comprende l'architettura Triflex/PC in

grado di ottimizzare le prestazioni per confi-

gurazioni con singolo processore Pentium, e

la maggior parte delle caratteristiche già pre-

senti nel Compaq Systempro/XL; i nuovi

Compaq Deskpro/M con l'architettura Tnflex/

PC e un nuovo tipo di RAM che permetteran-

no di ottimizzare ed accelerare le applicazioni

che necessitano di prestazioni elevate m
ambiente grafico, infine, schede processore

che permetteranno a coloro che già possie-

dono il Compaq Deskpro/M e il Compaq
Systempro/XL di aggiornare i propri sistemi

alla nuova tecnologia Pentium,

I nuovi prodotti Compaq basati su proces-

sore Pentium forniranno prestazioni superiori

(un incremento da cinque a dieci volte) n-

spetto agli attuali processori Intel per applica-

zioni complesse.
Compaq sta anche collaborando con i pro-

dutton di software per supportare la ncompi-

tazione del software che permetterà alle ap-

plicazioni di trarre pieno vantaggio dai prodot-

ti avanzati Compaq basati sul nuovo proces-

sore Intel.

Nuovi hard disk

Minidrive da 245 e 525 MB
per campionatori musicali

Emmesoft annuncia la disponibilità di due
nuovi modelli delia sene hard disk «Mini-

La famiglia Minidrive, che già annovera

hard disk con tagli da 40 MB fmo a 1 .2 Gb
(compresi i

magneto-ottici e i rimovibili! si

arricchisce ora di due nuovi modelli di dischi,

caratterizzati da estrema affidabilità ed eleva-

te prestazioni. La meccanica utilizzata è

Quantum, sene Prodnve LPS.
Destinati pnncipalmente ad un utilizzo pro-

fessionale in ambito musicale e di hard disk

recordering. questi modelli rappresentano si-

curamente un valido hard disk pnncipale di

lavoro, pronto a rispondere a tutte le solleci-

tazioni quotidiane.

Il modello da 240 MB ha un tempo di

accesso di 16 ms e dispone di una cache on-

board da 256 KB mentre il modello da 525
MB ha un tempo di accesso di 10 ms, la

cache on-board è di 512k.

Questi hard disk sono pienamente compa-
tibili con computer e campionatori musicali

dotati di sheeda SCSI.

Per I possessori di computer Atari sene
ST, STE e TT nella confezione, inoltre, sono
fomite a corredo utility per l'utilizzo dei Mim-
dnve. Tra queste sono presenti il formattato-

re-partizionatore, l'optimizer ed un software

di backup rapido (1 MB al minuto).
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“Che fantastico
programma di scrittura! E’ nuovo?”

“No, aggiornato con Word 6.”

Un carattere facile. Microsoft festeggia il de-

cimo compleanno di Word per PC MS-DOS inaugu-

rando Wor<l 6, il programma di elaborazione testi

ideale per semplificare la vita a chi lavora in ambiente

carattere. Perché è intuitivo, completo e potente. E

come tutti i bravi scrittori, ha il dono di farsi apprez-

zare da tutti: persino da macchine non proprio sofisti-

cate o non più giovanissime.

Aggiornate il rostro stile. Il vostro word pro-

cessor è un po' aiìtiquato? A\^ete qualche problema di

comunicabilità ùi azienda? E’ il momento di passare a

Word 6. Vi conviene; perché con l’offerta aggiorna-

mento, passare a Word 6 oggi costa solo 250.000 lire*.

E ora, scrivete. Compilate il coupon qui a ficUi-

co e consegnatelo ai vostro rivenditore di prodotti

Microsoft. Oppure te-

lefonate a Microsoft al

numero 02/26001359. Sempre più facile.



metà del lavoro

è creatività

e metà è

Tgqni

Monitor Alta Risoluzione Grande Schermo /fF
La gamma BRILLIANCE comprende
monitor da 1

7”, 20” e 2 1”.

Immagini ad elevata risoluzione
li 17” BRILLIANCE . ad esempio,
può visualizzare risoluzioni fino a

1280x1024. per applicazioni WIN-
DOWS, CAD. o di GRAFICA.

Immagini di alta qualità
Il cinescopio del 17” BRILLIANCE è

di tipo BLACK MATRIX con scher-

mo piatto e maschera INVAR.

Immagini più riposanti

L’elevata frequenza di scansione ver-

ticale assicura un'immagine priva di

s^rfallio.

Bassa emissione
Conforme alle normative Europee
MPRII.

Controlli digitali

Regolazione dell’Immagine tramite
microprocessore.

Al vertice della gamma BRILLIANCE
c’è il 21” con risoluzione fino a

I éOOx 1 280 per le applicazioni più so-

fisticate in ambito grafico.

3 ANNI DI GARANZIA

PHILIPS



Rivenditori

Philips

B.M.S. COMPUTER SERVICE SNC STRADA
5TATAl.f Pf R Al tSSANDftlA. 23
TORTONA (AL) TEL 013t/B22282
O.M.S. DI DEMICHEUS VIA LOSANNA. 3 - AOSTA
TEL 0165236701
PUNTO COMPUTER SRL VIA LAMARMORA. 31
TORINO TEL onseessTi
TOP COMPUTER SRL CORSO ADRIATICO 20/A
TORINO TEL 01 1 31847S7
TV MIRAFIORI CORSO UNIONE SOVIETICA, 381
TORINO TEL Oli «16190
PIEMONTE COMPUTER SNC VIA TORINO. 13/3
VIOLETTO iTOi TEL. 0121/5*2795
O.M.O. COMPUTER SRL VIA MONVISO. 14
yiLLARSASSE (TQ) TEL. 01 1/9528282
TECNO COMPUTER SRL
TORSO VERCELLI *7/49 • BORGOSESIA (VC|
TEL 0163 25158
)C SYSTEM VIA SOSTEGNO, 32/A BRESCIA
NFOSAT VIA ERITREA. 3* - BRESCIA
.OGIC SYSTEM VIA TRILJMPLINA, 189 - BRESCIA
4EGABYTE CORSO MAGENTA - BRESCIA
4ICROMANIA VIA PIAVE BRESCIA
4EGABYTE VIA CASTELLO 1 OESENZANO (8S)
OFFICE COMPUTER VIA GALILEI. 1

i 2ENO NAVIGLIO (BS)
RER TELEMATICA VIA PILLA. 29 MANTOVA
HEGABYTE 3 VIA CALVI. 95 - MANTOVA
MPEX COMPUTER VIA ABONDI, 2 - TRENTO
4ECABVTE 4 VIA S. TOMMASO^ 10 VERONA
ÌLETTRA COMPUTER AGENCIÉS

OPRI DI QUARTESOLO (VII

1IDATRON SRL VIA MORONI. 165 BERGAMO
EL 035 258230 FAX 03S/2S3092

:. RAM COMPUTER VIA CIRC. PORTA NUOVA
lARAVAGGlO (BGi - TEL. FAX 0363/350188
VITECVIA VEfRERlA.1 GRANDATE (COI

VIA BORGO S. PIETRO. 139 A/B - BOLOGNA
LAMBDA SRL VIA VITTORIA. 14 - BOLOGNA
VECCHIETTI GIANNI
VIA SELVA PESCAROLA. 12/2 - BOLOGNA
BUSINNESS POINTVIAC. MAYR.85 FERRARA
NERI SNC VIA G. REGNOLI 92 - PORLI'
TEL 0543/25001
EXTEK SPA ST PER MONTEOLIVO. 71

^MARIM^(»MATICA VIA 3 SETTEMBRE. 1 13
DOGANA/RSM TEL 0549'90S083
EUROBIT SRL P. RISORGIMENTO, 57 - MODENA
FERRARI GIOVANNI COMPUTER SRL VIA Q M
BARBIERI. 30 - MODENA TEL. 059/235079
NOVIMPRESASRLP CITTADELLA. 30
MODENA
BERTONI SNC C ITALIA. 28 - VIGNOLA IMO)

COMPUTER HOUSE SN(Ì VIA TRIESTE, 134
RAVENNA
COMPUTER SYSTEM VIA RUBICONE. 85/87/89
RAVENNA
SHR ITAUA SRL VIA FAENTINA.1 75/A
RAVENNA TEL 0544/295111
CABELU SNC VIA J.B TITO. 27 • REGGIO EMILIA
TEL 0522/382090
SECO VIA CALAMANDREI. 70 - AREZZO
TEL 0575/351985
SINTEK VIA DEI MILLE. 12 - FIRENZE
TEL. 055/577687
TASK VIA DON FACIBENI. 3 - FIRENZE
TEL 055/4223111
MASTER EI/C8 VIA VALENTINI. 96 - PRATO (FI)

TEL 0574/34352
CISIO VIA PASUBIO. 1 - GROSSETO
TEL. 0564/414233
AZIfl(/ca VIA MARTIRI DI LIGGIERI CENTRO CO/LE S.
MICHELE IN ESCRETO - LUCCA

41/43- LESMO (MI)

C S ELETTRONICA SPA VIA SERIO 5 - MILANO
EL 02/57400391 FAX 02/55212934
:ONOOR VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE. 68
ULANO TEL 02/89405659
ISICAO DISEGNO « SISTEIB SRL
lA BHIOSCHI, 56 MILANO - TEL. 02/8465764
AX 02/89501961
Il TECH OIFFUSION VIA BRESSAN. 20 - MILANO
C.C. SRL VIA MEUCCI. 24 - MILANO
IIKI VIA TAVAZZANO. 14 - MILANO
EL 02/33001568
C PLUS SRL VIA BOLZANO. 31 - MILANO
ECHNICAL SERVICES VIA S. PALMA. 3
ULANO
OMPREL SPA
lA PO. 37 CESANO MAOERNO (MI)

,G. SPA VIA MONFALCONE
INISELLO BALSAMO (MI)

RAFTTAUA VIA C.M MAGGI.
EL. 039«064130
IGH TECH LINE SAS CORSO MAZZINI. 76/D
ODI (MI) TEL. 037V431622 FAX 0371/431611
Z.O. DI G. ODORICI VIA G. DELEDDA. 10/F
PERA (MI) • TEL 02/57602146 FAX 02/57600940
OFTEAM SAS VIA FIUME. 48/A - SOVICO (MI)

STERA VIA ORTIGARA. 14 - VIMERCATE MI
ECNOTEAM VIA VILLA GLORI. 8 - PAVIA
=L 0382/28091
F COMPtnCR VIA IV NOVEMBRE. 58/A
lACENZA TEL. 0523088664 FAX 0523032920
LCOM SRL VIA DEGLI ARCADI. 2 - GORIZIA
OMPUMANIA VIA C. LEONI. 32 PADOVA
OWPUTER POINT VIA B PADOVA. 79
ITTADELLA (PO)
RMOMA CÒIMPUtER VIALE GRIGOLETTI. 92/A
DRDENONE
ATANORD sistemi via AMMAN. 30
DROENONS (PN)
OFERT5VIALE LEOPARDI UDINE
3SEGI DISTRIBUTRICE VIA MARCONI. 161

TEL 05(^562286
SEDAP SRL VIA GORGOLUNGO. 6 - JESI <AN) TEL.
0731/209274
MEETING SRL BORGO SFORZACOSTA 160/D
MACERATA TEL 0733/202734
BETA COMPUTER SRL VIA PAOLO EMILIO. 7
ROMA TEL. 06/36001060
BIOS INFORMATICA SAS VIA ERASMO
QATTAMELATA, 55 - ROMA - TEL. 06/2718433
DATA BIT SRL VIA TEODOLFO MERTEL. 32
ROMA - TEL.06/6635722
DATA POOL SRL VIA CASAL MORENA. 19
ROMA TEL 06/7232262
EASYDATA 01 FRASCHETTI RrA
VIA A. OMOOEO, 21 • ROMA • TEL 06,7858020
EASY WARE SRL VIA F PATRIZIO DA CHERSO. 30
RCMA - TEL 06/519931
ESSE6I INFORMATICA SRL VIA A. ASCARI. 172
ROMA - TEL 06/5193221
H2S SRL VIA ASSISI. 80 - ROMA
TEL 06/7009614
INFOGRAF DHS SRL VIA GIOVANNI CASTALDI. 36
ROMA - TEL. 06/5074103
INFO.SIST. VIA ENDERTA', 13 - ROMA
TEL. 06'8315063 8315076
MICASOFT SRL VIA R R. PEREIRA. 166 - ROMA
TEL. 06.3453362
UNIDATA SRL VIA S. EVARISTO. 153 - ROMA
TEL. 06(6847318
ITALSOFT OFF. AUT. SAS VIA NICOLARDL 188
NAPOLI TEL 084/5921246
COMPUTRONIC INF. SAS. VIALE NIZZA. 58/60
SORRENTO (NA) TEL 081 /8784904
TEA COMPUTEF^ VIA CUGINI, 34 - TARANTO
TEL 61010480
RANDAZZOS.P.A. VIA M. STABILE 160
PALERMO • TEL 091/6015111
RANDAZ20 S.P.A. LARGO DEI VESPRI, 13
CATANIA • TEL 095/71050003
SAMEF VIA SONNINO. 208 - CAGLIARI

SASSARI TEL. 079/262167

Ekom distribuisce

i Monitor Philips

Elcom annuncia la distribuzione di Monitof
della Philips, la nota azienda olandese leader

nella produzione di elettronica di consumo in

Europa.

Il monitor, basato su tubo catodico Trini-

tron, è autoscan: effettua cioè la scansione
automatica della frequenza. La possibilità di

spaziare tra un'ampia gamma di frequenza
sia orizzontale che verticale consente di uti-

lizzare la quasi totalità delle schede video ad
alta risoluzione. Il monitor è a basso livello di

emissione conforme alio standard svedese
MPR-II.

I tre elementi che contraddistinguono que-
sti monitor dagli altri presenti sul mercato
sono
- tre anni di garanzia
- pannello di controllo con display a cristalli

liquidi retroiltuminato con varie possibilità di

settaggio compreso il bilanciamento R, G, B
- porta RS232 per interventi di servizio ed
assistenza via software.

II monitor, adatto a computer PS/2. 386/
486, Mac II e workstation, supporta anche i

modi di risoluzione inferiore inclusi il VGA,
SVGA. MAC II, 85414A/XGA, la risoluzione

massima è di 1280x1024.

Clorisworfcs

per Vt^ndews

Claris Corporation ha annunciato che
Clansworks per Windows, il rivoluzionano
software integrato per Windows, è ora di-

sponibile e commercializzato negli USA.
Clarisworks offre una innovativa interfac-

cia, che permette un modo più naturale di

gestire il rapporto operatore-computer. Men-
tre altri prodotti integrati sono m realtà mini
applicazioni separate, Clansworks per Win-
dows integra profondamente Word Proces-
sing, Grafica, spreadsheet e database. La
superiore interfaccia grafica del nuovo pro-

dotto offre un vero WYSIWYG che mette
l’utilizzatore in condizioni di diventare operati-

vo immediatamente.
Per esempio non sono necessari particolari
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iipreview» per vedere le notazione in testa o
piè d> pagina, le possibilità dello zoom varia-

no dal 3 al 3.200 %, sono permesse visioni

multiple, simultanee elaborazioni database e

molto altro ancora.

Di derivazione dal famoso Filemaker Pro di

Claris, Clarisworits permette un completo
controllo su funzioni di database integrato e
di generazione di report professionali. 100
funzioni e una matrice integrata permettono
l'aggiornamento automatico dei dati.

I file possono essere scambiati con un

gran numero di applicazioni, da Word a

WordPerfect, da Excel a Lotus 1-2-3 e dBa-

se, il tutto scambiando dati con piattaforme

diverse per la massima flessibilità.

Introdotto sul Macmtosb 18 mesi fa, Clari-

sworks è diventato uno dei prodotti integrati

piò venduti per Macintosh, la versione Win-
dows SI annuncia già come un successo.

L'interfaccia grafica proposta è la stessa

del Macintosh ma sono state ovviamente
aggiunte tutte le opzioni attivabili sotto Win-
dows e I

relativi benefici della interfaccia

grafica Microsoft.

Vi&Wi per il videotel Sip

Ansorre Soft presenta VI&WI pr Windows,
giunto alla versione 2.00, con il quale è
possibile emulare il terminale per le connes-
sioni al Sip Videotel.

Disegnato appositamente per Windows
3.1, asso SI propone di fornire agli utenti

Videotel piò evoluti una sene di potenzialità

al momento irreperibili con qualsiasi altro

sistema hardware e/o software.

Con Vi&Wi non solo è possibile collegarsi

e Sip Videotel sia m modalità Preste! che
Teletel, ma è anche possibile registrare in

modo permanente e quindi riprodurre qual-

siasi collegamento. Esso risulta particolar-

mente utile m quei casi in cui è necessario

avere una fedele riproduzione di tutto ciò che
é avvenuto durante un collegamento Vi-

deotel e non semplicemente catturare le

vane schermate.

Il registratore è inoltre indispensabile per

approntare documentazioni includenti scher-

mate di servizi cui si é collegati, infatti dopo

la registrazione l'intero collegamento può es-

sere riprodotto e, a necessità, si possono
importare le schermate in propri documenti
scritti con Word Processor per Windows che
consentano l'importazione di bitmap o co-

munque con tutti gli applicativi Windows in

grado di importare grafica bitmap.

VI&Wi consente anche stampe immediate
dello schermo formattabili m vane dimensio-

ni e colon lo sfumature di grigiol ed è dispo-

nibile una anteprima di stampa a video

Grazie a Vi&Wi è inoltre possibile usare il

mouse anche sulle schermale Videotel gra-

zie al Mouse Interpreter, per evitare gli errori

di battitura nella selezione delle pagine.

Il software consente anche il collegamento

in automatico e manuale ed è dotato di una
guida in linea realizzata secondo gli standard

di Windows, Vi&Wi è disponibile al prezzo di

lancio di 150.000 lire.

Photoshop per Windows
compolibBe con Penfium

Adobe Systems Europe annuncia la dispo-

nibilità di Photoshop per Windows. Il pro-

gramma, che è totalmente compatibile con la

versione per Macintosh e offre le stesse
potenti funzionalità, supporta una nuova va-

rietà di soluzioni di accelerazione.

Adobe Photoshop per Windows è una
delle prime applicazioni a supportare il nuovo
microprocessore Intel Pentium. Il program-

ma è stato sviluppato con un codice di

assemblaggio compatibile con il nuovo chip e
offre prestazioni nettamente superiori rispet-

to alle applicazioni non ottimizzate che girano

sullo stesso processore.

La configurazione necessaria per utilizzare

Adobe Photoshop per Windows è un PC con
processore 386 o 486, DOS 5.0 o successi-

vo, Windows 3.1, 4 MB di RAM. uno scher-

mo a colon con scheda grafica VGA, SVGA o

a 16 o 24 bil, e monitor compatibile. Per

Ottenere il massimo delle prestazioni è consi-

gliabile utilizzare un PC con processore
486dx 0 Pentium e 8 MB di RAM con scheda
grafica a 24 bit. Il prodotto viene distribuito in

Italia a Lit. 1.585.000.

Cos* per Unix, 6 grandi in X/Opea

Il 17 marzo, durante Uniforum, Unix Irv

temational he annunciato un forte suppor-

to dell'iniziativa Common Open Software
Environment, in breve Cosa, lanciata da
HP, IBM, SCO, SUN. UniveI ed USL per

ridurre le differenze tra le versioni dello

stesso software per macchine diverse.

L’accordo prevede essenzialmente la

definitiva accettazione dell’Interfaccia Mo-
tif e del supporto di rete Osf Dee e Sun
Onc-h, e la buona volontà delle sei azien-

de ad usare metodi comuni per grafica,

multimedia ed oggetti. Alcune di queste
tecnologie, quali ad esempio Dee ed
Onc-i-, sono già accettate da Ui, mentre
altre come Motif sono standard di fatto.

Il successivo primo aprile, nella speran-

za che non si tratti d’uno scherzo, è stato

annunciata l'integrazione del Cose nelle

specifiche XPG, avvenute tramite il pro-

gramma FastTrack, con il quale X/Open
mette a disposizione di organizzazioni

esterne aH’associazione per sottoporre
nuove specifiche.

Le specifiche preliminari delle sei azien-

de sono attese per giugno 1993, e poi

verranno tenute aggiornate. A latere è sta-

to raggiunto un accordo per prodotti speci-

fici. quali Osf Motif e Novell NetWare, per

I quali verrà chiesta la certificazione X/

Open per l'uso del marchio.

LS.
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PC 386/33 2 MB RAM+DRIVE (1 ,2/1 ,44) + 2SER + PAR + JOY + S.VGA
+H.DISK 130 MB + MOUSE TRE TASTI + MONITOR COLORE VGA 1024 +

CABINET DESK +TASTIERA 102T+ DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.
LI.249.000

PC 386/DX40 CACHE+4 MB RAM+DRIVE(1 ,2/1 ,44)+2SER+PAR+JOY+ S.VGA +
H.DISK 170 MB + MOUSE TRE TASTI +MONITOR COLORE VGA 1024+CABINET

DESK+TASTIERA 102 T+DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.
LI.549.000

PC 486/DX33 LOCBUS CACHE 4 MB RAM +DRIVE(1 ,2/1 ,44)+2SER+PAR+JOY+
S.VGA +H.DISK 210 MB +MOUSE TRE TASTI + MONITOR COLORE VGA 1024 +
CABINET DESK + TASTIERA 1 02 T+DOS 6 E MANUALI IN ITALIANO COMPLETO.

L.2.099.000 @ I PREZZI SONO AL NETTO DTi/A

PARTI PER COMPUTER
Mother Board 386/40 dx cache Lit.21 9.000
Mother Board 486/40 dx cache Ut. 61 0.000
Mother board486/33 dx cache Ut.699.000
Mother board 486/50 dx cache Lit.999.000

HardDiskl70mbveloce Lit.369.000
HardDìsk210mbveloce Lit.448.000

Hard Disk 250 mb veloce Lit.519.000

Hard Disk 340 mbveloce Ut. 849.000
Hard Disk 450 mbveloce Lit.999.000

Scheda UVGA 16M. WiN accel. Ut. 149.000
Controllercache 5 1 2k exp 8m Ut. 1 99.000

VENDITA RATEALE DA 6 A 48 MESI
SENZA ACCONTO E CAMBIALI
CON ESITO IMMEDIATO BAI

ASSISTENZA GRATUITA PER UN
ANNO COMPRESA MANODOPERA

E PEZZI DI RICAMBIO

VISITATECI!!!
Dal lunedì al sabato dalle 9:S() alle / l.Sr.^O alle !9;(X)

KSCLU.SO SABATO POMERIGGIO
Via Guido Casteinuovo 34/40 ROMA

STAMPANTI
STAR LC24-100 24 AGH 200 CPS 399.000
STAR LC 100 COLORI 180 CPS 329.000
FUJITSU INK JET BREEZE 100 398.000
STAR LC24-200 24 A COLORI 599.000
PANASONIC 1170 9 AGHI 200 CPS 299.000
PANASONIC 1123 24 AGHI 200 CPS 399.000
PANASONIC 2123 24 AGH.(COLORI) 475.000
EPSON LQ 100 24 AGHI 230 CPS 439.000
EPSON LQ 570+ 24 AGHI 225 CPS 565.000
EPSON STYLUS 800 INK JET NEW 649.000
EPSON EPL 5000 LASER 1.149.000
NEC P22Q 24 AGHI 80 COL 216 CPS 539.000
NEC P32Q 24 AGHI 136COL 216 CPS 699.000

MONITOR
MONITOR SONY 17 p. Trinitron p.0,25 1.549.000
MONITOR MULTISCAN 1024x768 14 p. 399.000

ACCESSORI
SCANNER LOGITECH 400 DPI 198.00
SCANMAN LOGITECH 16M COLORI 698.000
SOUND BLASTER PRO 2 STEREO 149.000
SOUND BLASTER MCI 16 BIT 384.000
VIDEOBLASTER PER PC 549.000
CD+SBLASTER PRO 2+PROGRAIvlMI 799.000
MODEM 2400 BAUD HAYES 89.000
MOFAX 9600 SEND/RECEIVE POCKET 199.000
TAVOLEnA GRAFICA 12X12 249.000
GRUPPO DI CONTINUITÀ’ 250 WATT 299.000

Tei.06/5593667 5566219 Fax.06/5594161



ANCHE
INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY

HA SCELTO
INTEL

^INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY
QUALITÀ’ SUPERIORE

FIRENZE Via E.Forlanini 10/r, tei. 055/4224373 BOLOGNA Via S.Botticelli 8/a, tei. 051/311840

FIRENZE Via G.Lanza 55^, tei. 055/670483 SASSARI Via C.Fermi 33, tei. 079/273083

PISA Via Rustichello da Pisa 21, tel.050/24139 BARI Via Lattanzio 16/e, tei. 080/338705

TUTTE LE CONFIGURAZIONI SONO COMPRESE DI :

Cabinet Minitower con Display+Alimentatore 200 W Controller AT BUS + I/O

Scheda Madre LOCAL BUS 128 Kb + 4Mb di memoria Scheda Video 1Mb 16,7 Mb
Floppy Disk Driver 1,44 Mb Hard Disk Driver 170 Mb
Monitor Colore 14" 0,28 dot pitch 1024x768 Tastiera Italiana 101/2 tasti

386DX 33Mhz
CPU INTtL

L. 1.694,000

486DX SOMhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.608.000

486DX 33Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.328.000

486DX-2 66Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.953.000

Per scheda video LOCAL BUS differenza L. 60.000

Per controller LOCAL BUS differenza L. 60.000

NEW !

NOTEBOOK
486DX 33Mhz
HDD 120Mb
RAM 4Mb

B/N L. 2.990.000

COLORE L. 3.790.000

OFFERTA SPECIALE : 486dx SSMhz con 4Mb, Cablnet Minitower, Fdd 1,44MI

Hdd 105Mb, CTRL + I/O, Tastiera, Monitor colore 14" 0.28, Scheda Video 256 colori.

L. 2.090.000

I PC SONO CONFIGURABIU SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GRATUITA

GARANZIA 2 ANNI SUL PC GARANZIA 3 ANNI SULLA CPU
SEVEN DAYS BACK : SE NON SODDISFATTI ENTRO 7 GIORNI VI VERRÀ' RESTITUITO

-..A Ar-rM lleTAT/^
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Apple Macintosh PewerBook 180c

di Andrea de Prisco

Nemmeno il tempo per lamentarci un po' ed eccolo qui:

il colore, portatile, a matrice attiva è servito.

Si chiama 180c e nello splendore dei suoi 256 colori offre
una visualizzazione pressoché esente da difetti.

Con il 165c eravamo tuttì rimasti un po' a bocca asciutta: un
display a matrice passiva non era certo quello che aspettavamo
dalla Apple per il lancio del colore nei suoi PowerBook. Ma la

lacuna è durata solo pochi mesi. Invitati in anteprima presso la

Apple di Cologno Monzese, abbiamo avuto la possibilità di ammi-
rare questo nuovo nato. Si tratta di un prototipo, lant'è che non era
pronta ancora la serigrafia del modello, ma funziona perfenamente.
Completamente basato sul PowerBook 180, il modello 180c, sarà
in vendita nei prossimi mesi e sarà disponibile nelle stesse configu-
razioni già esistenti. Il processore è il consueto 68030 a 33 MHz,
come memorie di massa troviamo un hard disk da 160 megabyte.
Dotalo di tutte le uscite standard Macintosh (compresa la porta per
il video esterno), anche nel I80c troviamo un SuperDrive da 1.4
megabyte, la trackball integrata al centro, gli ormai classici piedini

estraibili che permettono di far assumere al PowerBook un assetto
più ergonomico. Riguardo il prezzo di vendita, ai momento di

andare m stampa la Apple non ha ancora fissato un prezzo
nemmeno indicativo, ma ci hanno assicurato che sarà particolar-

mente concorrenziale rispetto ad altri prodotti analoghi.

deciso 4.0
Interfaccia amichevole di tipo Windows-Like (in modalità testo) che

(a pieno uso di Mouse. Finestre, Menu a Tendina. List-Box.

Pulsanti. Help in Linea Contestuale: tutte le stampe in

Anteprima (in modalità grafica). Disponibile in versione Mono e

Multiuienie su Lan Net-Bios compatibili (Novell, 10-Nel. ecc.)

Vers. Base: Contabilita in P.D.. Iva. Allegali, Dichiarazioni.

Scadenziario ClifFor. Partite Aperte. Centri di Costo/Ricavo.

Bilanci 100*» IV Diteti CEE. Iva Intracomuniiana Mod Intra.

Bollettazione. Fatturazione. R.B. e Tratte, Inventari.

Trasferimento dati Commercialista - Azienda, Importazione

Prima Nola, ecc.; Documenti e stampe di magazzino completa-

mente personalizzabili da tabelle.

Estensioni: Cespiti, Analisi e Riclassilicazioni di Bilancio con pre-

sentazioni grafiche. Collegamenti a Mod. 11. 740. 750, 760. Ordini

Clienti/Fornitori, Distinta Base. Provvigioni. Stampe Statistiche

Personalizzabili da tabelle ecc.

Se hai... deciso... di acquistare o di cambiare il software per la gestione della tua azienda, e vuoi

un prodotto completo ma che non costi più del computer, chiedi al tuo rivenditore una dimostrazione

di... deciso 4.0: non ti costerà nulla, ed avrai la possibilità di apprezzare le caratteristiche di un

gestionale di nuova generazione, che ti permetterà sempre di fare e rifare tutto con la massima

semplicità e senza i vincoli e le rigidità a cui si è abituati solitamente. E se il tuo rivenditore non

dispone del programma dimostrativo, mostragli questo annuncio: potrà riceverlo gratuitamente

entro pochissimi giorni scrivendo, telefonando o inviando un fax a:

Dee s.r.l. Strada Martinez, 10 • 70125 BARI
, Tel. 080/5023733 -Fax 080/41 0756



AMD annufuid

una nuova famiglia

di Flash Card

Ajfvanced Micro Devices Ine. ha annuncia-

to la disponibilità della prima famiglia di sche-

de di memoria Flash con una durala 10 volte

superiore di quella degli attuali prodotti e con
caratteristiche avanzate che permettono l'im-

plementazione di meccanismi di cancellazio-

ne/programmazione automatizzati.

G!i altn prodotti di memoria Flash con solo

10 mila cicli di scrittura hanno una vita che è

solo 1/10 di quella delle nuove schede AMD
e richiedono un controllo dedicato della CPU
durante le operazioni di scrittura.

Le schede di memoria Flash, con dimen-

sioni pari a meta di una carta di credito, sono
usate come alternativa ai disk drive nei com-
puter palmari, nei pen computer e nei sub-

notebook. I componenti di memona flash

sono particolarmente adatti per la realizzazio-

ne di schede di memoria perchè, al centrano

delle componenti RAM, sono in grado di

mantenere informaziom memorizzate anche
in assenza di alimentazione ed offrono note-

voli vantaggi di costo e densità. Le tre sche-

de di memoria Flash di AMD, AmCOOlAFL-
<A (da 1 MS), AmC002AFLKA Ida 2 MB) e
AmC<XMAFLKÀ (da d MB), sono totalmente
compatibili con le normative proposte dalla

Personal Computer Memory Card Internatio-

nal Association (PCMCIA) e dalla JEIDA
Le schede di memona. realizzate utilizzan-

do I chip di memoria Flash di AMD, impiega-

no tensioni di 12 V per la scrittura e 5 V per

la lettura

AMD prevede di iniziare la commercializza-

zione di schede a 8 e 32 MB nel corso del

1994

VTR Video

Technology Research:

schede e software

per la grafica

VTR Video Technology Research presenta

un sistema grafico multimediale composto
da una scheda hardware e da una collezione

di prodotti software in grado di coordinare

tutto il ciclo di vita dell'immagine, dalla sua

acquisizione alla sua gestione interattiva m
ambilo DOS e/o Windows.

L'hardware si compone della scheda Ex-

calibur (TARGA-f compatibile) dotala dei dri-

ver per Windows 3.1 ed m grado di acquisi-

re e distribuire immagini in PAL, S-VHS o

RGB
Il software (gratuito a corredo della sche-

da), SI compone dei prodotti Tempra Pro per

la gestione delle vane fonti Input/Output, il

ritocco fotografico, l'aggiunta testi e Tempra
Show per la preparazione m ambito VGA/
SVGA di sequenze di immagini ad alto im-

patto VISIVO con la gestione della mterattivita

tramite mouse, tastiere, touch screen, e

perfino con sincronizzazione file audio (con

scheda audio ozpionale)

VTR propone inoltre un kit di prodotti soft-

ware, in grado di utilizzare le potenzialità

della scheda Excalibur, che è composto da

un polente programma di compressione del-

le immagini (con tecnologia JPEG! denomi-
nato Picpresj, un database di immagini e

filmati a colon con audio denominalo Pic-

prowler ed un programma, Showexcalibur,

che consente di richiamare e sequenzializza-

re le immagini compresse, per la creazione

di presentazioni con controllo interattivo del-

la sequenza programmata.
VTR presenta due configurazioni: il Kit A

composto da Excalibur-kTempra Pro-i- Tem-
pra Show a 3.900.000 lire, il Kit B con
Picpresj-i-Picprowler-i-Showexc a 1.800.000

VTR rende disponibile inoltre un sistema
multimediale interattivo, chiamato MEDIA
Space, per la produzione di applicazioni mul-
timediali.

La scheda Excahbur ed il relativo software

applicativo è stata usata dalla RAI per le

proiezioni Doxa del Referendum '93.

PC Plus:

controller SCSI

a standard VESA
Continuando nella politica di supporto allo

standard VESA Locai Bus, PC Plus introduca

sul mercato italiano i nuovi controller SCSI-2

bus master per Locai Bus.

I benchmark che si stanno svolgendo m
tutto il mondo per la misurazione delle pre-

stazioni del VESA Locai Bus stanno dimo-
strando la supenorità di questa tecnologia

rispetto 31 Bus ISA. EISA e MicroChannel.

Con il controller A I R SCSI2V, PC Plus offre

la soluzione ideale per l’incremento delle

performance dei dischi SCSI e di tutti i

dispositivi di memoria di massa che utilizza-

no questo tipo d'interfaccia

Il controller utilizza un processore NCR
SlOP con potenza di calcolo di 2 MIPS ed
un overhead rdotro per la gestione dei co-

mandi Il data transfer su Locai Bus è estre-

mamente elevalo e la capacità di bus ma-
stenng, assieme ai numerosi driver fomiti

permette di integrare questo controller in

tutte le applicazioni che hanno bisogno d' un

sottosistema coniroller/disco estremamente
veloce.

Grazie al throughput massimo di 66 MB al

secondo, questo controller elimina tutti i col-

li di bottiglia che fino ad oggi hanno limitato

le prestazioni degli hard disk SCSI-2, in parti-

colare le recenti sene con transfer rate su-

periore al throughput dei controller con bus
ISA ed EISA II nuovo controller può coesi-

stere con altn già installati.

Hoyes Ultra 144 e Optima
Hayes Microcomputer Products Ine, ha

annunciato la disponibilità immediata per l'I-

talia di Smartmodem 14400 Ultra (Ultra 144)

serie V, un modem ad alta velocita e ad alta

capacità che fa uso dei più avanzati standard

internazionali e del settore con CCITT V.32

bis per velocità di linea di 14 4 kbit/s e
CCITT V.42 bis per velocita fino a 38.4 kbit/s,

Ultra 144 ha ricevuto la piena approvazione

dall'Ispettorato generale delle telecomun>ca-

Ultra 144 offre esclusive possibilità di col-

legamento alle reti SDLC, X.25 e ISDN e dà
supporto alla quasi totalità delle applicazioni

di comunicazione con modem in ambienti di

mainframe, stazioni di lavoro e PC. I clienti

che usano Ultra 144 ottengono velocita di

trasmissione dati maggiori del 50% con
9600 bit/s in ambienti sincroni, oppure quan-

do trasmettono file di dati compressi. Il x.25

PAD di Ultra 144 dà supporto a quattro

sessioni simultanee di comunicazione diret-

te a reti commutate a pacchetto ed offre la

trasmissione a ISDN mediante il collega-

mento dei modem analoghi ai sistemi digita-

li ISDN attraverso reti commutate a pac-

chetto.

L'altro annuncio riguarda la dispombilita

per l’Italia della linea di prodotti di modem
per dati Optima Smartmodem I modem per

dati Optima di Hayes (tutti omologati) offro-

no molteplici soluzioni ad alta velocità ed
efficaci in termini di costo per le applicazioni

di comunicazioni commerciali e personali,

come l'accesso ai sen/izi di informazione.

BBS e agli elaboratori centrali

La linea prevede Hayes Smartmodem Op-
tima 14400 (Optima 1441, Smartmodem Op-
tima 9600 (Optima 961 e Smartmodem Opti-

ma 2400 lÒptima 24), ciascun prodotto ve-
ne accompagnato da due programmi gratuiti

di software per comunicazioni Smartcom,
uno per PC e uno per Macintosh
Optima 144 supporta il V.32 bis, Optima

96 II V.32 usando contemporaneamente a

questi protocolli il V.42 e il V.42 bis per il

controllo degli errori e la compressione dati

Optima 144 e Optima 96 sono in grado di

trasmettere fino a 38.400 bit/S. mentre Opti-

ma 24 trasmette fino a 9600 bit/s.
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E' tutta un'altra musica I

Altee Lansìng, il mago de^ effetti speciali sonori
di Guerre Stellari e Indiana Jones, entra a far parte

della più grande catena italiana dell'informatica

Ora per gli appassionati del suono la

musica é davvero cambiata.

Computer Discount propone in

;sclusiva per l'Italia le più avanzate

tasse acustiche amplìfìcate Altee

^ansing ed un subwoofer,

ppositamente studiati per essere

oUegati al personal computer ed

ttenere suoni di una perfezione

nica.Venite nel più vicino punto

?ndita Computer Discount a sentire

d vivo la perfezione del suono.

Kit Altee Lansing

• Amplificate a 3 vie

(subwoofer, woofer e tweeter)

• 2 ingressi audio mixabili (A e 6)
• Controllo di bilanciamento

• Controllo separato Alti e Bassi

• DSP (Digital Signal Processor)

L. 590.000*

CD
COMPUTER

DISCOUNT

la catena italiana
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Citizen presenta

il floppy più piccole

al mondo
Citizen UK Itd annuncia la disponibilità del

drive per floppy disk piu piccolo al rnondo.

Con uno spessore di soli 11 mm, questo
drive è stato progettato per agevolare la

produzione di computer notebook più piccoli,

più leggeri e piu potenti.

Il disco, che pesa solo 150 grammi, alto 11

mm, largo 96 e profondo 116, è stato pre-

sentato per la prima volta al Cebit di Hanno-

ver. Il nuovo drive utilizza 5 volt di potenza

ma entro la fine dell'anno sarà pronta la

versione da 3 volt.

Il nuovo drive, che fa parte della Sene W, è

piu leggera e più piccolo e utilizza meno
potenza di qualsiasi altro prodotto della con-
correnza. I vantaggi offerti dalla sene W allo

sviluppo notebook possono essere suddivisi

nelle seguenti categone
Notebook più piccoli essendo alio solo 1

1

mm il profilo del notebook può essere ndotto.

Notebook piu leggeri la sene W é più

leggera di circa il 12% rispetto agli attuali

FDD da 15 mm
Maggiore durata delle batterie; il consumo

di energia viene ridotto di circa il 50% rispet-

to la tecnologia precedente.

Memorizzazione più affidabile rmierfaccia

a 26 poli permette di collegare l’FDD diretta-

mente al controller del disco.

Citizen è il terzo produttore mondiale di

FDD e detiene una quota del 8.4% di questo

mercato.

PC Epson Progression

La gamma dei PC 486 con Wingine incor-

porato è ora diponibile a nuovi prezzi Epson
Progression, questo il nome del nuovo com-
puter, è il pnmo ad adottare il nuovo chip

Wingine (Windows enginel di Chips and
Technologies, un potente acceleratore di

Windows.
La sua peculiarità a livello tecnico è che la

CPU dialoga direttamente con la memoria
video saltando il bus, il che significa un
transfer rate intorno ai 20-30 Mbyte al secon-

do contro I 5 Mbyte/secondo di un normale
AT bus. A livello pratico, Progression regola

le prestazioni video direttamente sulla veloci-

tà del processore.

In poche parole, Wmgine offre una soluzio-

ne innovativa, a livello di sistema, per esalta-

re le prestazioni grafiche di una macchina in

ambiente Windows. Ne risulta una risposta

immediata ai comandi provenienti dal mouse
0 dalla tastiera, perfino con risoluzioni di

1024x768 e con frequenza di refresh fino a

76 Hz. Un altro importante elemento è l’inno-

vativa architettura di gestione della memoria
«VirtualCachen, sviluppata dal centro di ricer-

ca Epson di Santa Clara m California. Essa
consente l'accesso alla RAM dinamica stan-

dard con la velocità tipica di una cache me-
mory, dando prestazioni paragonabili quindi a

quelle di un sistema dotato di 128 <8 di

cache secondaria e restando anch'essa anco-

rata alla velocità del processore. La gamma
PC «Progression» è disponibile con i micro-

processori I486DX/33 0 I486DX2/66 tutti con
possibilità di upgrade «overdrive» e con me-
moria RAM standard di 4 MB espandibile a

20.

Dal pnmo aprile 1993, grazie alla nuova
politica commerciale, i prezzi dei prodotti

hanno subito notevoli nbassi. Ad esempio tl

Progression con Ì486DX/2 a 66 MHz, con un
floppy, hard disk da 240 MB, Windows 3.1 e

mouse da 400 dpi, viene venduto a lit.

5 500,000.

Temiinali Telex Sintelce

La recente liberalizzazione del mercato dei

telex consente ora l'acquisto diretto del-

l'apparato terminale da collegare alla rete

pubblica a commutazione.
La società Smtelco di Roma propone una

sene di soluzioni che consentono una diversi-

ficata gamma di prestazioni nel trattamento

del traffico Telex, con predisposizione alla

gestione integrata delle comunicazioni sulla

rete telefonica, dati (modem-fax) e telegrafi-

ca. Il Personal Telex Sim 5 è costituito dalla

scheda di comunicazione mod. 9203, dal

modulo di interfacciamento mod. 9204 e del

pacchetto software applicativo «AMETI-
STA». La scheda 9203 va inserita all'interno

di un Personal Computer che renda disponi-

bile almeno uno slot di espansione. Il modulo
9204, esterno al computer, di ridotto ingom-
bro. implementa i circuiti di interfaccia tele-

grafica ad alto livello, gestisce l'alimentazio-

ne di rete ai vari «blocchi» del sistema (PC,

printer. Monitor) e consente la piena operati-

vità del terminale anche a PC spento (posta-

zione non presidiata), con trasferimento auto-

matico dei dati al ripristino del computer
Iriaccensione automatica a buffer quasi

pieno).

Il Box Telex 50TI 4 costituisce la soluzione

ideale in caso di necessità di automazione ed
integrazione avanzata di sistemi telematici

multicanale. In grado di gestire messaggisii-

ca telex su più linee indipendenti, nella ver-

sione base offre la gestione di due linee

telex sotto il controllo di due linee senali che
colloquiano con il PC. Il numero d< linee

gestite è espandibile a 4 Telex 4 seriali

L'abbinamento del Box telex BOTI 4 al pac-

chetto AMETISTA consente l’utilizzo del-

l'apparato quale terminale telegrafico multi-

L'apparato SINT1 viene venduto a

1 .600.000 lire circa, mentre il prezzo del

SOTI4 è di Circa 2.400.000 lire,

Memorex Telex:

nuovi superserver e librerie

a nostri

Memorex Telex ha consolidato la propna

posizione nel mercato del networking e dei

server ad alta capacità posizionando la pro-

pria linea di sistemi mono e multiprocessore

delle categoria supersen/er a base Intel

Sui sistemi Memorex Telex 8630 e 8640,
differenziati principalmente per le dimensioni

massime deil'archivio. e sviluppati sulla base
di una collaborazione OEM esclusiva per

l'Italia dalla Tncord Ine., sono ora disponibili i

processori Intel DX2 a 66 MHz, affiancandosi

alle versioni a 33 MHz e raddoppiandone le

prestazioni m termini di velocita di calcolo.

(.a combinazione di questa potente linea di

CPU con una architettura avanzata, un bus
ad altissima velocità, capacita di archiviazione

dell'ordine delle decine di Gigabyte, concor-

rono a fare della sene 8600 Memorex Telex

una delle soluzioni piu complete per utenti di

reti di medie e grandi dimensioni

Il Memorex Telex 8640/66 permette di

integrare nello stesso cabinet fino a dodici

unità aumentando la capacita su disco a 24
Gigabyte.

L'altro annuncio riguarda la disponibilità

commerciale del primo sistema robotizzato

per la gestione di librerie di nastri magnetici

su sistemi AS/400 Annunciato lo scorso

anno neH'ambito di un vasto pogramma
«multitecnologico» (dischi, nastri, sistemi ro-

botizzati) specificamente orientato al mondo
dei sistemi AS/400, l’ATL o Automaied Tape
Library Memorex Telex 5100 e in grado d<

contenere e movimentare fino a 315 cartuc-

ce del tipo 3490 che. sulla base delle richie-

ste provenienti dal programma applicativo

sono prelevate dal magazzino e rese disponi-

bili nell'unita di lettura/scnttura m un tempo
medio di soli 9 secondi.

L'intero sistema comprende un magazzino
rotante, che contiene la cartucce da mezzo
pollice, due «tape transport» del tipo equiva-

lente IBM 3490, il dispositivo robotico che
movimenta automaticamente le cartucce, il

tutto governato da relativo software di con-
trollo.
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NoHxie Vobis

Astuta e a salvaguardia deirambiente la

nuova soluzione d'imballaggio di Vobis Mi-

crocomputer. Il nuovo PC Highscreen viene

consegnato all’acquirente neirongmalissima
«air-boxii, una custodia protetta lungo i iati

da una camera d’aria, che ammortizza ogni

urto. L'atr-box, una volta sgonfiato, è pronto

ad essere riutilizzato infinite volte, evitando

lo spreco del consueto polistirolo.

Ma non è questa la notizia più interessan-

te; durante il Cebit '93, Vobis ha riprodotto

immagini televisive pressoché perfette su un
computer, compreso televideo e sistema

VPS, tutto grazie ad una nuova scheda.

L'immagine, ingrandita, ridotta a piacere,

gira su Windows 3.1, permettendo cosi di

utilizzare contemporaneamente altri pro-

grammi. Tutto questo grazie alla scheda
Highscreen TV Videostation, in commercio
dallo scorso aprile a meno di un milione.

Oltre alla televisione ed al televideo, con-

sente di realizzare presentazioni professiona-

li. con l'ausilio di fonti come il vidoeregistra-

tre. sintonizzatori via satellite e videocamere.

Fra le possibilità della scheda vi sono quel-

le di sorveglianza esterna accoppiata al nor-

male uso del computer, l'aggiornamento di

notiziari mentre Si è collegati alla CNN, vi-

deoconferenze direttamente dal proprio

desktop di lavoro, e cosi via.

Sempre al Cebit Vobis ha presentato la

tastiera «Welcome» curata nel design da

Luigi Colani; esteticamente più bella delle

tastiere tradizionali offre notevoli vantaggi

ergonomici ed è dotata di una innovazione,

brevettata Vobis. consistente nell'appoggio

flessibile per le mani.
I due appoggi, morbidi ed adattabili all'ana-

tomia e alla posizione assunta dall'utente,

eliminano le tendiniti, i difetti di portamento

e dolori causati da un uso scorretto del

terminale tradizionale.

Gli appoggi sono disponibili in pelle imbot-

tita in granelli di plastica e poliuretano <PU) e
in resina espansa riciclabile. A contatto con
le mani i cuscinetti in PU cedono, per poi

riassumere la forma originale dopo l'uso.

Secondo le esigenze, gli appoggi si posso-

no acquistare anche, singolarmente, per

esempio, solo per i tasti alfabetici o la tastie-

rina numerica, oppure per entrambi.

I.'U'.'/.!

Sfakar:

schede grafiche e meniter

La Stakar rende disponibile una nuova e
veloce scheda VGA, installata nei modelli

base della propna produzione, che rappre-

senta una soluzione dal costo contenutissi-

mo (93.000 lire) rispetto alle prestazioni for-

La scheda ospita un chip CL 5420 m grado
di gestire 1 MB di RAM con una risoluzione

massima di 1280x1024 m 16 colon. Nei

modelli di punta è invece presente la scheda
con acceleratore grafico che dispone del Bit

BLT hardware per lo spostamento delle im-

magini anche alla risoluzione massima di

1280x1024. E in grado di visualizzare con-
temporaneamente più di 16 milioni di colon

nelle modalità True Color.

Dal primo aprile i Computer Stakar sono
equipaggiati con il monitor da 17" prodotto

dalla Philips, perfettamente compatibile con
lo standard SVGA, quello Macintosh II ed SE.
Le sue caratteristiche più importanti sono la

rispondenza alle norme dello standard scan-
dinavo per quanto riguarda l'induzione ma-
gnetica a bassa frequenza, la radiazione ma-
gnetica ed etettricità statica; lo schermo piat-

to con vetro scuro aniiriflesso, il trattamento
antistatico, i comandi frontali digitali ed un
dot pitch di 0-26 mm.

Tale monitor dispone di microprocessore

numerico per il controllo delle frequenze di

lavoro che garantisce il perfetto e stabile

aggancio del segnale video.

Il prezzo è di 1.490.000 lire.

È anche disponibile un monitor economico
da 14" al costo di 420.000 lire, anche questo
modello è conforme ai limiti stabiliti dalle

norme VDE 0871 sulle emissioni elettroma-

gnetiche, è dotato di schermo antiriflesso e
comandi frontali. I prezzi sono tutti compren-
sivi di IVA.

SCO a favor*

del Commen Open
Software Envfrenment (COSE)

SCO ha ribadito il suo impegno a promuo-
vere il Common Open Software Environment
(COSEI firmando un accordo di scambio tec-

nologico con SunSoft relativamente a ONC-F
e alle tecnologie di rate connesse.

In base all'accordo, Sunsoft fornirà a SCO
licenze a livello binano e sorgente delle tec-

nologie di rete Sunsoft ONC/NFS, incluse

ONC-F, NIS-F, Tooltalk e la nuova versione di

NFS. SCO e SunSoft, inoltre, lavoreranno

insieme per promuovere la diffusione delle

architetture distribuite.

Nel recente annuncio. Common Open
Software Environment, destinato a identifica-

re e implementare ambienti Unix standard,

SCO, Sunsoft, HP, IBM Univell e USL hanno
individuato ONC-f di Sunsoft e DCE di OSF
quali standard per l'enterpnse network com-
puting.

Per implementare rapidamente tali stan-

dard. SCO ha recentemente adottato la tec-

nologia DCE di OSF e ha acquisito IXI Itd,

fornitore di OSF/Motif, interfaccia grafica

standard per gli Open System.
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AMD presenta gli Am486:
fine del monopolio Intel?

L 'industria texana annuncia i primi esemplari

della famiglia di microprocessori Am486

di Paolo Ciardelli

Gianni Calalfamo
è il nuovo socio in

«Imago Time»

L'entrata di Gianni Calalfamo con una

quota paritetica, cosi ci è parso di capire,

nella Image Time non è una notizia qual-

siasi: è una notizia che., fa notizia, negli

ambienti informatici. Tant'é vero, che i

tre SOCI componenti la società di PR e
marketing, hanno sollecitato la stampa di

settore ad un incontro per comunicare e

•spiegare» questa insolita trasmigrazio-

ne.

Al due partner fondatori di Image Ti-

me, Myriam Koppel e Adriano Albini, si

affianca ora. nella carica di Business De-
velopement Directoi, Gianni Catalfamo

36 anni, laurea m ingegneria nucleare

al Politecnico di Milano, il background di

Catalfamo include i nomi di prestigiose

società del settore deirinformation tech-

nology. nelle quali ha sempre ncopeno
incarichi manageriali. Proviene da Lotus
Italia, che ha creato nel 1986 e di cui e

stato fino a poco tempo fa amministrato-

re delegato Precedentemente ha rico-

perto posizioni nell'area commerciale di

Olivetti e nell'area tecnica di IBM
Nella sua nuova collocazione dovrà isti-

tuire nuovi servizi nell'area di marketing,

potenziare i servizi di comunicazione già

offerti dall'agenzia e allargare il target

"Storico» high-tech di Image Time (vedi

telefoni cellulari, ecc.)

Il bagaglio di professionalità, esperien-

za. managerialità e creatività che Gianni

Catalfamo porta m Image. corona otto

anni di crescenti successi dell'agenzia,

caratterizzati da uno sviluppo pari al 35%
nell'ultimo esercizio, dal raggiungimento

di un organico di 20 persone e dal conso-

lidamento dei rapporti internazionali che
hanno via via fruttato all'agenzia grandi ri-

conoscimenti
Image Time è un'agenzia a servizio

completo di relazioni pubbliche, pubbli-

cità e marketing specializzata nel settore

dell'alta tecnologia. Fondata nel 1985 da

un gruppo di professionisti della comuni-
cazione che hanno maturato la loro espe-
rienza in agenzie di pubblicità e aziende
high-tech multinazionali. Image Time og-

gi puip contare su uno staff di oltre venti

persone e annovera tra i suoi clienti i

principali operatori del mercato dell'alta

tecnologia m Italia: BSA, Canon, Citizen.

Lotus Oevelopment, Logitech, Mitsubishi

Electric, Motorola Divisione Cellulare,

Oracle Italia, Sun Microsystems, Word-
Perfect e altri.

Non e costume di questa rivista parla-

re di personaggi e società che non siano

strettamente attinenti al mondo
dell'informatica e della telematica. In

questo caso, però, abbiamo fatto uno
strappo alla regola per i buoni rapporti

che intercorrono con Image Time, ma so-

prattutto per Io "Spessore» del personag-

gio Catalfamo, a volte "duro e ruvido»

ma sempre preciso e puntuale nelle sue
dichiarazioni tranciarti ed effervescenti.

F.F.C

AUSTIN, Texas 22 aprile 1993, La Advan-

ced Micro Devices ha presentato ufficial-

mente l'inizio della disponibilità dei primi

membri della famiglia di microprocessori
Am436, ponendo in essere l'ipotesi della fi-

ne del monopolio della Intel sui chip 486 de-

stinati ai personal computer IBM compaiibi-

La prima sene comprende microproces-
sori 486DX con clock variabili dai 33 MHz ai

40 MHz, e dock-doubied 50 MHz
«Con l'annuncio odierno dell'inizio delle

spedizioni di microprocessori sul mercato,

la AMD SI pone come industria alternativa e
competitiva al servizio dei produttori di IBM-
compatibili» ha dichiarato W.J Sanderslll

Sempre secondo Sanders nel mese di

maggio la AMD spedirà migliaia di pezzi di

Am486 e "aomenteremo la produzione in

accordo con i nostri obbiettivi di marketing
durame il bilancio annuale >•

Per produrre i nuovi processori la AMD
ha usato la stessa metodologia di design
della famiglia Am386 ma li ha sviluppati con
un processo tecnologico avanzato

I dispositivi Am486 sono compatibili a li-

vello di plug-m con i i486DX correntemente
usati nei computer IBM compatibili La fa-

miglia di microprocessori Am486 è anche
compatibile con la base esistente delle ap-

plicazioni software di base installate sui mi-

lioni di personal computer nel mondo
L'AMD crede che l'offerta di una famiglia

compatibile con i microprocessori Intel 486,

ma innovativa, aumenteranno e amplieran-

no il mercato I vantaggi saranno tangibili

nel campo della quantità di informazioni trat-

tate. nel consumo dell'energia e nell'assem-

blaggio sia per il mercato dei desktop che
dei portatili alimentati a batteria

I primi componenti della famiglia incorpo-

rano il microcodice Intel, di cui una recente

causa ha sovvertito le posizioni di forza tra

la Intel e la AMD. ma la ricerca tecnologica

non SI arresterà’ E intenzione della AMD di

continuare lo sviluppo del cosiddetto micro-

codice “Clean room» m modo da raggiunge-

re una indipendenza tecnologica

Gli esemplari che incorporeranno questo
microcodice saranno annunciati il 4 luglio

1993. thè Independence Day. la Festa
dell'Indipendenza appunto

La famiglia di microprocessori Am486 e
prodotta presso la Submicron Development
Center (SDC) a Sunnyvale, usando la tecno-

logia CMOS 0 7 micron, triplo metal layer

Smentendo le voci di poca capacità pro-

duttiva provenienti dalla concorrenza, la

AMD ha dichiarato che la fabbricazione della

famiglia Am486 non influenzerà la costruzio-
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ne dei microprocessori Am386, che sono
prodotti nella fabbrica di Austin.

La produzione del microprocessore
Am486DXLV. che è stato progettato per of-

frire al mercato dei computer portatili, m
continua ascesa, alte prestazioni e basso
consumo d'energia per una maggiore dura-

ta delle batterie, comincerà in luglio. Il di-

spositivo Am486DXLV sarà offerto alto stes-

so prezzo del prodotto standard a 5 volt. Le
prime spedizione delle versioni del micro-
processore Am486DX a 3 3 e a 40 Mhz so-

no già state fatte l componenti sono dispo-

nibili in package a 168-pm grid array (PGA)
Il dispositivo o doppio clock Am486DX2-50
sarà disponibile in giugno

Ecco i prozìi del Penlium
All'indomani della presentazione lu-

nedi 17 maggio la Intel Corp. ha diffuso i

listini prezzi della famiglia di micropro-

cessori Pentium
Per quantità di 1 .000 pezzi, il proces-

sore Pentium a 66-MHz costerà 965 dol-

lari mentre la versione a 60 MHz 878
dollari. Per la maggior parte dei compu-
ter basati su Intel486 0X2 sarà possibile

l'upgrade al processore Pentium tramite

una nuova famiglia di OverDrive, un chip

la CUI tecnologia verrà resa disponibile

dal 1994.
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Intel distribuirò 60 versioni di 486 nel 1 993
In un'intervista rilasciata alla agenzia di stampa Reuters Paul Otelllni, senior vice presi-

dent della Intel corp, ha dichiarato che nel 1993 saranno 60 le versioni di 486 con fre-

quenze di clock variabili da 25 MHz a oltre 100 MHz.
Stando a quanto dichiarato, l'industria appronterà questo numero di variazioni al 486

per adeguarsi alla continua crescita nel mercato. Il 486 però non verrà velocemente rim-

piazzato dal nuovo Pentium.
"Abbiamo la capacità di costruire circa 30 milioni di 486 nel 1993» ha dichiarato Otelli-

nt. sottolineando il fatto che alcuni miglioreranno l'eeficenza dal punto di vista energeti-

co elettrico.

Ha aggiunto che la Intel si aspetta di vendere circa 100 milioni di 486 nel 1993 e di in-

vestire circa 900 milioni in ricerca e sviluppo a confronto dei 789 milioni del 1992, natu-

ralmente di dollari

Otellim Si pone la prospettiva di spedire "centmanta di migliaia» di processori Pentium
quest'anno per arrivare ad un milione di pezzi nel 1994

Di contro la Intel Non ha voluto commentare la possibilità di costruire microprocessori
sfruttando una fabbrica della IBM, già preposta a questo scopo.

CasQ Micrucudice: AMD ultiene un nuuvu prucessu
contro Intel

Il giudice del tribunale distrettuale americano William A. Ingram ha annullato la prece-

dente sentenza e stabilito la celebrazione di un nuovo processo relativo alla controversia

se un contratto del 1976 con Intel Corporation garantiva ad AMD la licenza di usare il mi-

crocodice Intel nei suoi prodotti. La decisione ribalta sia un precedente verdetto della

giuria, secondo il quale il contratto non riguardava i diritti relativi al microcodice contenu-

to nel coprocessore matematico Intel 80287, sia una successiva decisione per la quale il

verdetto della giura si applicava a qualsiasi microcodice contenuto nel chip Intel.

Il giudice Ingram ha accettato l'istanza della AMD per un nuovo processo a causa del

fatto che Intel ha impropriamente trattenuto alcuni documenti chiave che avrebbero po-

tuto influenzare te conclusioni della giura circa il significato del contratto di licenza.

"Intel ha costruito un giro d'affari miliardario» ha dichiarato W. J. Sanders II, presiden-

te e direttore generale della AMD. «ed ha raggranellato profitti enormi, senza precedenti

nella nostra industna, basandosi su un monopolio conservato in modo sleale. Respinge-
re un verdetto, che è stato il risultato di un inganno, fornisce a AMD l'opportunità di rac-

cogliere I benefici legittimi del suo accordo iniziala rappresentato dai contratti di licenza

Intel-AMD».
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Dal nostro inviato negli USA Gerardo Greco

Il mercato dei PC «mutanti» cresce:

sempre più piccoli, potenti ed irriconoscibiii

Due mercati in collisione; il PC multimediale si fa sempre più piccolo ed il data bank perde

la tastiera ma trova la penna. Naturalmente fra pochi mesi le due famiglie di prodotti

genereranno un'unica linea, ancora più potente, senza tastiera ma con CD-ROM.
Lo Zoomar di Casio/Tandy e l'MMCD Player/Tandy e l'MMCD Player di Sony

Ccuie e Tandy introducono PIP Zoomer, il Personal Informcrtion Processor

Personal Digital Assistant, Personal Com-
municator e da oggi anche Personal Informa-

tion Processor. Di sicuro questi dispositivi

sono iiPersonalii e serviranno ad aiutarci a

nuotare in questo enorme flusso di cono-

scenza offerto ed ormai necessario nell'epo-

ca dell'lnformation Technology. Il sistema di

cui parliamo oggi nentra appieno in quella

variegata famiglia di prodotti di elettronica di

consumo derivali dalle tecnologie hardware

e software dei personal computer, dispositivi

e servizi per la comunicazione personale in-

telligente.

Dopo un paio di anni di entusiasmo il

mercato nascente dei pen-computer ha per-

so quella inerzia iniziale. Oggi l'idea che in

qualche modo si possa scrivere direttamente

con uno stilo sullo schermo del computer
non appare più troppo rivoluzionaria. In fondo

le operazioni di immissione dati text-intensi-

ve non sembrano possano essere immedia-
tamente implementabili con questa tecnolo-

gia; la buona vecchia tastiera sembra ancora

Ineiiminabile nelle operazioni tradizionali. Il

mouse però ci ha insegnato che è possibile

implementare negli strumenti informatici del-

le metafore, quali quella del WIMP, il siste-

ma a finestre, icone, mouse, appunto, e

menu a tendina su una scrivania virtuale che
possono, senza eliminare la tastiera, sempli-

ficare enormemente l'uso di una macchina
informatica. Partendo da una posizione simile

il pen-computing aveva promesso di rivolu-

zionare ancora una volta l’uso di questi stru-

menti. Appare invece oggi più chiaro che la

funzionalità di uno stilo, collegato ad un
eventuale sistema di riconoscimento della

scrittura, risulta appropriato più ad annotare

che ad operazioni intensive di scrittura. Quin-

di l’obbiettlvo delle società impegnate su

questo fronte è piuttosto di aggiungere intel-

ligenza. quindi valore, ad una semplice opera-

zione di annotazione.

Microsoft con il sistema operativo Win-

dows-Pen, Go Corporation con Penpomt, Ap-
ple Computer con Newton e Geowork con il

sistema omonimo implementato sullo

Zoomer, il sistema di cui stiamo parlando m
questo articolo, stanno lavorando su funzioni

quali il riconoscimento di scrittura avanzato

collegato a funzioni più o meno intelligenti

che si attivano anche automaticamente, la

possibilità di comunicare con l'esterno, quin-

di di inviare e ricevere messaggi, l'organizza-

zione dei dati personali, sfruttando metafore

a metà tra il blocco appunti e l'assistente

personale.

Zoomer

All'inizio di quest’anno si era cominciato a

parlare dell’accordo tra la Casio Computer
Co.. Ltd. e la Tandy Corporation per la realiz-

zazione in comune di una serie di ttPersonal

Information Processors» ovvero PIP’s. Il no-

me in codice per questa tecnologia è quello

di Zoomer e nelle settimane successive si

sono appresi i primi dettagli tecnologici ed i

punti salienti di questa collaborazione: minia-

turizzazione, progetto a basso consumo di

energia, potente software intuitivo, input a

penna ed architettura estensibile.

L'idea base che caratterizza il progetto

Zoomer è lo sviluppo di dispositivi palmari

che possono essere trasportati comodamen-
te in tasca e fornire informazioni in qualsiasi

posto ed in qualsiasi momento, potendo es-

sere utilizzati per un periodo di tempo piutto-

sto lungo senza dover ricaricare le batterie,

naturalmente ad un prezzo tipico di apparec-

chio di elettronica di consumo. Il risultato

dovrebbe essere un sistema di utilizzo più

immediato e non riservato ad utenti esperti

rispetto a computer portatili o altri organizer

tascabili tradizionali.

Zoomer racchiude innanzitutto l'ambiente

operativo grafico GEOS sviluppato da Geo-
Works, e fornisce di conseguenza una piatta-

forma già consolidata per lo sviluppo di appli-

cativi da parte di terze parti. Sull’ambiente

operativo sarà reso disponibile un insieme di

software applicativi sviluppati, tra l'altro, da
Palm Computing, che ha implementato an-

che le funzioni di riconoscimento della scrit-

tura e produrrà una serie di accessori per il

nuovo sistema. America Online, una delle

grosse società statunitensi di servizi telema-

tici commerciali, fornirà una versione del

software di accesso al proprio sistema in

ROM, garantendo sin dall'inizio una predile-

zione per le comunicazioni ed i servizi onlme.
Intuir, che sviluppa i software per finanza

personale e per piccole aziende Quicken e
Quickbooks, realizzerà anch'essa software

dedicato allo Zoomer.
Il nuovo dispositivo, che dovrebbe essere

disponibile sul mercato statunitense dopo
quest'estate, quindi in coincidenza con altri

prodotti analoghi, dovrebbe costare, secondo
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un portavoce della Tandy, »più intorno ai 600
che ai 1000 dollari, destinato com'è ai pro-

fessionisti e alle persone d'affari che paghe-

rebbero l'acquisto di tasca propria». Un prez-

zo cosi contenuto in realtà riflette una scelta

progettuale che vede le funzioni dedicate alle

comunicazioni ridotte rispetto ad altri prodotti

quali queili di Apple e di EO,

Dal punto di vista tecnologico, il processo-
re utilizzato è custom, pur offrendo la compa-
tibilità con i processori x66 della Intel e

quindi perfetto per l'ambiente operativo GE-
ÓS: accanto ad 1 Mb di memoria interna, la

porta di espansione è a standard PCMCIA
Tvpe II, quindi lo stato dell'arte per le slot

dedicate a dispositivi di piccole dimensioni.

La visualizzazione, oltre che l'immissione dei

dati, avviene attraverso uno schemio a cri-

stalli liquidi da 4x2 pollici, con una matrice di

40 caratteri per 16 linee. Nonostante sia per
molti versi prematuro, viene fatta addirittura

una previsione sulla durata delle batterie:

fino a 100 ore di funzionamento con batterie

stilo. Preparate il cronografo.

MMCD Sony

Sony ha già contribuito in passato alla

miniaturizzazione di apparecchi di dimensioni

già contenute. Ne è esempio il lettore per

CD-I tascabile, la gamma dei Data Diskman
con i suoi Electronic Books e, perché negar-

lo. anche il piccolo PowerBook sul quale sto

scrivendo. Un prodona in particolare era sta-

to presentato prima in sordina e poi ha

acquisito, specialmente sul mercato statuni-

tense, una posizione di tuno nspeno. Parlia-

mo del primo Sistema di Riproduzione di CD-
ROM Multimediali prodono m serie, indicato

come MMCD PiX 100. Si tratta di un compu-
ter a standard MS-DOS con processore NEC
V20 da 9,55 MHz che nelle dimensioni di

180x148x48 mm e con un peso di appena
870 g senza banerie, integra anche un letto-

re di CD-ROM a standard XA, uno schermo
LCD da 320x200 punti con 7 livelli di grigio,

una minuscola tastiera da 55 tasti, oltre che

porte seriali, audio ed anche videocomposito

(NTSCl.
Questa macchina è nata un po' come jolly

per la produnività personale e business, per

la diffusione delle informazioni, l’educazione

e l'intrattenimento; una strategia tipica di

Sony quella di avere macchine multifunzione

per sondare diversi mercati. Grazie alle fun-

zioni descntte il piccolo sistema può collegar-

si anche all'impianto HiPi e suonare i comuni
CD audio, oltre che collegarsi alla TV. per ora

solo negli USA, attraverso un'uscita che ge-

nera un segnale a colori. Naturalmente può
comunicare con un altro computer o un
modem attraverso la porta seriale e scambia-

re così dati.

Il Multimedia Player rappresenta, secondo
il presidente di Sony America Ron Sommar,
un notevole passo in avanti lungo le linee

della strategia delle «SP» di Sony; Personal

Information, Personal Entertainment e Perso-

nal Communications; rappresenta altresi,

sempre secondo Sommmers, un ulteriore

passo strategico verso l'integrazione di elet-

tronica di consumo, personal computer e
comunicazioni.

Questo dispositivo viene supportato da

una serie di editori, con un centinaio di titoli

disponibili già oggi, ciascuno con il lego

"MMCD Player Software». Tra questi ricor-

diamo:
— Compact Publishing; TIMI Magazine

Almanac;
— Compton's New Media: Compton's In-

teractive Encyclopedia, New Selling m thè

’90s. The Book of Doctors Home Remedies.
World Library ed altri 45 titoli,

— IBM; Training for Success in Business,

Technology and Hentage: The Story of IBM,
Secrets of Power Negotiating. A Corporate

Guide to thè Environment, A Corporate Gui-

de to National Parks;
— Medicai Economics Data: The Physi-

cians' Desk Reference;
— Random House: Wall Street Journal

Guides to Business Trave!: USA and Canada,

The Civil War (Audiobook Plus);

Sony Electronic Publishing Company; Ber-

litz Think and Talk Spanish, Hoover's Hand-
book Plus, OAG TravelDisc North American

Edition.

Compton's New Media è entrata in un
rapporto di collaborazione a lungo termine

con Sony per questo prodotto. Circa 50 altn

titoli saranno disponibili fra breve attraverso i

canali distribubvi Compton e Sony.

I titoli che sono qui indicati possono anche
essere letti delle comuni piattaforme multi-

mediali con lettore di CD-ROM, offrendo
quindi la possibilità di sviluppo cross-platform

e quindi la conseguente riduzione dei costi di

sviluppo e di pubblicazione di un titolo.

Oltre al genere di titoli commerciali che
abbiamo indicato, una macchina così portati-

le si presta anche a favorire lo sviluppo di

raccolte dai interni ad un'azienda, cataloghi di

parti, presentazioni interattive per vendite

presso il cliente. Northern Telecom e una
delle società con le quali Sony sta lavorando

per fornire servizi avanzati per le attività

interne. I sistemi e l'assistenza per lo svilup-

po dei titoli per uso interno vengono forniti

da Compton, Mammoth, Microsoft e dalla

Sony stessa.

II Multimedia CD-ROM Player è stato rea-

lizzato pensando ad un ponte tra le applica-

zioni PC e quelle di personal Information. Il

drive interno è quindi compatibile con i for-

mati più diffusi: il Red Book Audio CD, il

Yellow Book CD-ROM e l'Extended Yellow

Book CD-ROM XA. In particolare l'implemen-

tazione delle estensioni XA in un sistema
cosi a basso costo lo rendono un interessan-

tissimo dispositivo multimediale.

Il formato CD-ROM XA è stato sviluppato

da Sony, Philips e da Microsoft nel 1989 in

maniera tale che le applicazioni multimediali

su CD-ROM su piattaforme aperte quali i PC
compatibili potessero avvantaggiarsi di tecni-

che avanzate di audio interleavmg e com-
pressione. Infatti uno dei grossi vantaggi

deirXA è che l'audio viene compresso, occu-
pando così meno spazio, e può essere «me-
scolato» al testo, alle immagini grafiche e
alle animazioni nello stesso file. I dati cosi

organizzati possono essere riletti in maniera
continua e senza pause, potendo cosi l’audio

essere realmente sincronizzato agli altri dati.

È notizia piuttosto recente che il prezzo di

questo dispositivo sia sceso negli USA nei

numeri a 3 cifre (999 dollari), con una selezio-

ne di titoli su CD-ROM. Le strategie delle

grosse società come la Sony sono sempre
oscure anche a noi addetti ai settori; m casi

del genere ci viene di pensare al desiderio di

spingere enormemente la diffusione di que-
sto modello o, al contrario, di liberarsi delle

scorte par prepararsi ad un ulteriore salto di

qualità. Ai posteri, americani, l'ardua sen-
tenza... PS
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Lotus Improv a L. 250.000*

l’aggiornamento

gratuito alla versione

italiana

IVA e ape» dì ap#dizioneLotus <
Inprov

Il primo foglio elettronico

dinamico per Windows.

LOTUS DEVELOP.MENT ITALU

Vìa Lampedusa 11/A- 20141 MILANO • Tel, 02/893911

in un altro foglio elettronico ma... qualcosa che non hai

mai visto prima!

Lotus Improv: dinamica ideale per chi lavora

sui dati. Con Improv hai a disposizione il più

innovativo e potente strumento per l’anali-

si e la visualizzazione dinamica dei dati.

Lotus Improv; più flessibile, più sempli-

ce. Improv introduce le “viste dinamiche” ideali

per manipolare i dati e fornirne la lettura. Basta

un click del mouse per vedere i dati da qualsiasi

punto di vista.

Lotus Improv: cambiare senza rifare. Improv è

un aiuto prezioso per chi, finora, aveva speso ore a ri-

progettare e disegnare fogli di calcolo. Da oggi con

Improv puoi cambiare rapidamente ipotesi e modalità

di visualizzazione senza dover mai ricominciare da capo.

Lotus Improv. Il nuovo foglio elettronico per
Windows, nato dinamico per lavorare con logica.

Lotus
\Vorkinj<Toj<plli(T..



Motorola PowerPC:
la vendetta • ••

di Andrea de Prisco

Cosi, a bruciapelo: cosa vi ricorda l'ottobre

'91^ Forse nulla o forse ruffo. Nulla se siete

un po' sbadati. Tutto se, come il sorrosmno.
sperate in un futuro del personal computing
tutt'altro che piatto. In quella data, infatti,

Apple. IBM e Motorola annunciavano un ac-

cordo per una comune architettura RISC per
il futuro denominata PowerPC. Destinala a

copnre tutti gli ambienti di calcolo, dai porta-

tili ai supercompuier sema dimenticare né i

mainframe né gh embedded controller per
applicazioni m reai lime, questa architettura

(nemmeno tanto nuova, come vedremo) con-
sentirà di mantenere attraverso tutti questi

ambienti la compatibilità software. In conse-

guenza della direna d/scender?M dalla preesi-

stente architettura Power (da non confonde-

re con PowerPC) utilizzata nelle workstation

112

e server IBM RS/60(X). le future macchine
basate su PowerPC potranno trarre vantag-

gio dalla vasta base di applicazioni AIX già

sviluppate per guesle piattaforme.

L'origine:
l'architettura Power

Power, sviluppata da IBM per le sue mac-
chine RS/6000, rspetta i concetti fondamen-
tali delle architetture RISC;
- Istruzioni a lunghezza fissa

- Operazioni registro-registro

- Lettura/Scrittura registri-memoria
- Istruzioni semplici e modi di indirizzamento

elementare
- Un set di registn esteso
- Istruzioni anche a tre operandi (non distrutti-

ve). Inoltre presenta alcune ultenon caratteri-

stiche tali da distinguerla nettamente da altre

macchine RISC.
Disponendo, ad esempio, di tre unità ese-

cutive indipendenti (una branch umt. una
integer unii e una floating-point umt) le istru-

zioni differenti possono essere eseguite pa-

rallelamente e nel medesimo ciclo di clock

da questo la sua caratteristica di processore
superscalare Oltre a questo l’architettura

Power include diverse istruzioni «composte»
che consentono di ottimizzare la lunghezza
del codice, senza però ricadere nei problemi

tipici delle macchine CISC che hanno si

istruzioni molto potenti, ma per questo an-

che tanto complesse. Per citare un esempio,
nelle chiamate di procedura delle macchine
RISC una notevole espansione del codice era
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dovuta al salvataggio e al ripristino dei regi-

stri pnma del «salto» vero e proprio e subito

dopo il «return». Per far fronte a questo
problema. IBM introdusse le istruzioni di load

e store «multiplo» che permettevano di cari-

care e scaricare in memoria un insieme di

registri in una sola istruzione.

Un ulteriore aspetto che differenzia Power
dalle comuni architetture RISC riguarda il

fatto che il formato floating pomi è compreso
tra i tipi di dato di prima classe. In pratica il

floating pomt non è stato aggiunto a poste-

nori né considerato come una caratteristica

opziorìale attraverso un coprocessore, ma è

direttamente implementato nel set istruzioni

del processore esattamente come di tipi di

dato standard, interi e dati logici. Ciò significa

che il floating pomt è una caratteristica com-
pletamente integrata nel processore e offre

maggiori prestazioni nelle applicazioni in vir-

gola mobile. Power supporta il formato stan-

dard floating pomt IEEÉ-754, utilizza un set di

32 registn in doppia precisione che fanno
parte dell'unità a virgola mobile e che sono
separati dai registri generali dell'unitè intera.

L'architettura supporta sia i dati m singola

Somerset: Design Cenfer per i PowerPC
IBM e Motorola, con la partecipazio-

ne di Apple, hanno messo in piedi un
centro di progettazione e sviluppo per
i futuri processori PowerPC: il Design
Center di Somerset, nei pressi di

Austin, Texas.
Occupa un'area di circa 3.400 metri

quadri e ospita un staff tecnico di

circa trecento progettisti provenienti

sia da Motorola che da IBM, operanti

in parallelo sui quattro distinti proces-

son PowerPC attualmente previsti,

I progettisti del nuovo centro di

Somerset utilizzeranno una metodolo-
gia formale VLSI denvata dai migliori

tool CAD di IBM e Motorola.

Questi strumenti combineranno la

rapidità di un progetto dei tool IBM
con la capacità di integrazione che
Motorola ha utilizzalo per produrre i

microprocessori ad alte prestazioni in

larghi volumi per il mercato commer-
ciale.

I nuovi progetti utilizzeranno una
tecnologia avanzata da 0.5 micron che
si basa su un set di regole di progetto
comune tra IBM e Motorola.

Quest’ultima produrrà questi dispo-

sitivi in volumi nel nuovo stabilimento

MOS1 1 (0.35 micron front-end) di

Austin.
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che m doppia precisione anche se i primi in

ogni caso vengono convertiti net formato
doppia precisione quando sono cancati dalla

memoria ai registri interni e tutte le istruzioni

aritmetiche sono eseguite In questa modali-

tà Il set di istruzioni floating point compren-
de una sene di istruzioni «moltiplica-e-som-

man che consentono di migliorare drastica-

mente le prestazioni di molti algoritmi,

L'evoluzione:
PowerPC

Con la necessità di soddisfare le diverse

esigenze di Motorola, IBM e Apple, e al

tempo stesso conciliarne le previsioni a lun-

go termine sono state effettuate alcune mo-
difiche airarchitettura Power, mantenendo la

compatibilità software con le macchine RS/

6000, dando vita al neo nato PowerPC. Il set

di istruzioni di Power, ad esempio, è stato

ridimensionato per facilitare la realizzazione

di versioni smgle chip a basso costo. Altre

funzioni sono state rimosse per semplificare

la realizzazione di future versioni superscalan

molto aggressive. Oltre a questo, l'architetiu-

ra è stata estesa integralmente a 64 bit, per

prolun^re il Ciclo di vita di PowerPC, parten-

do cioè già da una piattaforma sufficiente a

coprire tutte le esigenze di calcolo dei prossi-

mi dieci anni.

Naturalmente é stata posta particolare cu-

ra nel garantire che le funzioni di Power non
più residenti in PowerPC possano ancora

essere implementate attraverso meccanismi
di «trap & emulate» in modo da consentire ai

nuovi processori comunque la compatibilita

binaria per tutti il software già esistente per

Power.
Ma a fronte delle relative esemplificazioni,

troviamo d'altro canto un potenziamento del

set di istruzioni per schedulare esplicitamen-

te I dati da introdurre ed estrarre sotto il

controllo dell’utente, nonché l'aggiunta di

istruzioni floating pomi in singola precisione

PowerOpen Assecialien

Apple, Bull. Hams, IBM, Motorola, Tad-

pole Technology a Thomson-CSF. ossia

sette dei pnrtcìpali produttori leader in set-

tori tecnologici fra i piu diversificati ma tutti

riconducibili all'area computer, hanno annun-

ciato la costituzione di un gruppo indipenden-

te. denominato Po-
werOpen Association

Ine., che avrà lo sco-

po di promuovere
l’ambiente PowerO-
pen e di fornire ai

progettisti software i

servizi di supporto al-

lo sviluppo di prodotti

in questo ambiente.

Nel suo quartier
generale, nei pressi

di Boston. l'Assocta-

ztone PowerOpen
opererà per mettere

a punto strumenti di

sviluppo e servizi che
verranno messi a di-

sposizione dei pro-

gettisti software.
Inoltre essa si rivol-

li settore

promuovendo l'am-

biente PowerOpen e costituirà un'assem-
blea neutrale attraverso la quale i membri
potranno partecipare per definire le future

miglione.

L'ambiente PowerOpen comprende l’ar-

chitettura RISC PowerPC e le specifiche

ABI (Application Binary Interface), offrendo

l'alternativa fra ambienti basati su OSO/
Motif o su Macintosh. L'associazione sta

attivamente ricercando altri fornitori di siste-

mi, progettisti software ed utenti finali inte-

ressati a supportare questa nuova genera-

zione di macchine che sfrutterà appieno le

potenzialità dell'ambiente Power Open.
L'associazione offrirà ai suoi membri mol-

ti e diversificati servizi per rendere loro piu

agevole l'integrazione della tecnologia Po-

werOpen ed accelerare le vendite del soft-.

ware e dei sistemi che produrranno. Nel-

l’ambito del sen/izio di supporto sono fonda-

mentali I sistemi e le sequenze di test per le

applicazioni, che consentono ai membri di

verificare la congruenza con le specifiche

ABI. nonché l'assistenza tecnica necessaria

allo sviluppo di programmi applicativi in

ambiente PowerOpen.
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(Power supporta solo la doppia precisione).

Troviamo inoltre un modello di ordinamento
della memoria molto leggero con possibilità

di congelamento della stessa e di sincroniz-

zazione da parte delTuteme (per il multipro-

cessoti.

Ma il cambiamento piu significativo da

Power a PowerPC riguarda, come detto,

l’estensione deH'architettura da 32 a 64 bit;

esisteranno sia PowerPC a 32 che a 64 bit.

ma tutti I processon saranno in grado di

lavorare a 32 Le versioni a 64 bit avranno

uno switch selezionabile a livello di codice
utente per passare da 32 a 64 bit e vicever-

sa. Ciò consentirà alle implementazioni a 32
bit di girare anche su quelle a 64 bit con un
kernel di sistema operativo a 64 bit, permet-

tendo nel contempo alle nuove applicazioni a

64 bit di utilizzare le vecchie librerie a 32.

Il futuro
è presente...

Un anno e mezzo fa (ottobre '91| non si

sapeva bene quanta tempo avremmo dovuto
aspettare per «toccare con mano» i frutti di

quel fatidico accordo. Oggi PowerPC non
solo esiste, ma e già m fase di campionatura

la produzione in volumi inizierà nel terzo

trimestre '93. Il primo processore basato su

questa architettura si chiama PowerPC
MPC601 ed e classificato come un dispositi-

vo di media dimensione, medie prestazioni,

adatto per sistemi desktop di costo medio-

basso single processor, ma anche per siste-

mi multiprocessor di fascia alta.

Sul mercato americano, per quantitativi

mimmi di 20.000 pezzi, la versione MPC601

Solaris SM PowerPC

SunSoft Ine., consociata software di

Sun MicroSystem Ine. ha annunciato

che svilupperà una versione del suo
ambiente software Solaris per l'architet-

tura PowerPC. Contemporaneamente
Motorola coopererà con il gruppo di

sviluppo di SunSoft in modo da assicu-

rare che Solaris sia ottimizzato per la

piattaforma PowerPC.
«Questo annuncio di collaborazione

con SunSoft sottolinea la continua
espansione dell'architettura PowerPC
nei settore del computer» ha detto Mur-
ray Goldman, assistente direttore gene-
rale del settore Semiconduttori Motoro-
la; «Motorola è determinata a portare

tutta la gamma di prestazioni e di versa-

tilità deH’architettura PowerPC ai diversi

ambienti Unix in accordo con le necessi-

tà dei clienti».

Scott MacNealy, presidente e diretto-

re generale di Sun MicroSystem Ine. ha
cosi commentato: «Il successo che So-

laris sta incontrando sul mercato trova

una naturale continuazione nell'annuncio

odierno. La disponibilità di Solaris su
PowerPC espande considerevolmente la

nostra posizione di fornitore in un campo
molto piu vasto del settore computer».
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a 50 MHz avrà un prezzo unitario di 280
dollari mentre la versione a 66 MHz costerà

374 dollari. Riguardo le prestazioni del nuovo
chip, le valutazioni iniziali, basate sul bench-
mark SPECmark 92, stimano che sia in grado
di superare i 60 SPECmt e gli 80 SPECfp.
MPC601, che integra in circa 11 millimetri

quadrati 2.8 milioni di transistor, è il primo di

quattro microprocessori PowerPC che saran-

no progettati e prodotti da Motorola e IBM
gli altri tre si chiameranno MPC603, 604 e
620. Il più potente della sene raggiungerà

prestazioni dell'ordine dei 300/500 SPEC-
mark. Un singolo chip... provate ad immagi-
nare cosa succederà su una macchina mulli-

processor basata su PowerPC MPC 62QI

KS

Intanto il 68060...

di Andrea de Prisco

Ss da una parte s'Bmo in molti a crede-

re in un futuro RISC dell'informatica per-

sonale e non, in Motorola non vi à natu-

ralmente nessuna intenzione di abbando-
nare le macchine CISC, quantomeno per
quel che riguarda l'evoluzione di famiglie

preesistenti. Quella del 68000, ad esem-
pio. eia ferma da circa tre anni al suo
attuale modello di punta, il 66040. utiliz-

zato ormai già da diverse macchine basa-

te su piattaforma 68xxx. Ed è da circa un
anno che aspettavo con ansia l’annuncio

del suo successore, il 68050, che a quan-
to pare non vedrà affatto la luce: molto
dignitosamente è stato abbandonato lo

sviluppo di questo chip poiché rappresen-

tava solo un piccolo passo avanti rispetto

al 68040 per dedicarsi con tutte le forze

al «passo successivoi, rappresentato dal-

l'incredibile 68060 che vi desenviamo in

anteprima in questo nquadro. Si tratta,

come avrete capito, di un prodotto anco-

ra in fase di sviluppo, e le informazioni

che pubblichiamo sono ricavate da un
documento ufficiale Motorola sul quale è

ben ewdenziafo che si tratta di «informa-

zioni su un prodotto in fase di sviluppo^,

che quindi potranno anche non corrispon-

dere completamente sul chip una volta in

produzione.

I primi campioni comunque sono previ-

sti per il secondo semestre di quest'an-

no. quindi dire che ormai ci siamo è
proprio d'obbligo...

Descrizione

II Motorola MC 68060 è un processore

a 32 bit ad alte prestazioni, superscalare,

compatibile con tutta la famiglia 68000, e

con possibilità di operare a basso consu-
mo. Al suo interno, gli oltre due milioni di

transistor, integrati in tecnologia 0.5 mi-

cron triplo strato di metallizzazione fun-

zionanti a 3.3 V, implementano una dop-
pia cache interna, due indipendenti de-

mand-page MMU sia per i dati che per le

istruzioni, una doppia pipeline per le istru-

zioni intere, un'unita floating pomt e una
branch target cache.

Un alto grado di parallelismo interno è
ottenuto attraverso l'utilizzo di architettu-

ra interna Han/vard, bus interni multipli,

unità di esecuzione indipendenti che per-

mettono l'esecuzione parallela di due
istruzioni,

Una parte chiave del nuovo 68060 e
rappresentata dal cosiddetto «power ma-
nagement» che permette di traslare via

software, attraverso l'istruzione LPSTOP.
al modo di funzionamento a basso assor-

bimento. Oltre a questo, essendo rea-

lizzato in tecnologia «static», quando il

chip non è utilizzato, non assorbe correrv

te. Inoltre ogni uni^ intenta può essere
singolarmente disabilitata per ricevere

l'opportuna alimentazione solo durante il

suo effettivo utilizzo.

Performance

Le simutazioni attualmente effenuate

da Motorola indicano un incremento di

circa il 50-70% dovuto alla nuova architet-

tura e del 1 00% grazie al clock raddoppia-

to. Rispetto quindi ad un 68040 a 25
MHz, il futuro 68060 a 50 MHz andrà più

del tnplo più veloce. Tutto ciò senza
effettuare rioompilazione del codice, otti-

mizzando anche questo ci si aspetta di

ottenere un ulteriore 15-25% in più.

Il 60060 è una macchina a parallelismo

interno spinto contenente al suo interno

una sezione instruciion-fecth indipenden-

te da una unità di esecuzione superscala-

re. Un'apposita cache per i branch è
utilizzata per ndurre i tempi di ritardo

dovuti ai salti effettuati in una architettura

pipeiine come quella del 68(}60: basando-
si sulla «storia» precedente del codice m
esecuzione è in grado di predire (statisti-

camente parlando) il feeth del flusso di

istruzioni.

L'Instruction Fetch Pipeiine provvede a
fornire all'Operand Execution Pipeiine un
continuo flusso di istruzioni da eseguire.

Questa contiene a sua volta due pipeline

parallele che prermettono di eseguire più

di un'istruzione completa in ogni ciclo di

clock (da qui >1 fatto di essere superscala-

re), L'architenura Harward del 68060 fa

sì che siano possibili accessi simultanei

tanto alla cache istruzioni che alla cache
dati. Inoltre, per raggiungere performan-

ce superscalan. la cache dei dati è a sua
volta «multiported» per un accesso si-

multaneo da parte delle due pipeiine pa-

rallele della Operand Execution Umt.



IL GIOCO
E' FATTO.

• MEMOSAVE lA DIFESA PIU'

Questa sì che è una bella sorpresa! La

straordinaria operazione Memogame continua.

Fino al 31 luglio i gruppi di continuità

Memosove ti regalano un altro sorprendente

gioco che, oltre a divertirti, ti indicherà qual è il

r

modello Memosave più adatto alle tue esigenze.



RIFACCIAMOLO!
CE' UN AURO IMPERDIBILE

REGALO META SYSTEM:

Avere Memogame 2 è facilissimo: basta com-

pilare il coupon e consegnarlo al rivenditore Me*

mosave più vicino a caso tuo. Buon divertimento!

Per gli indirizzi dei punti vendite Memosove della

tua zona e per ogni oltro inlormazione wt gruppi

di continuità chiama il numero verde:

m:
sy:

A
EM.

I

I

PROFESSIONE AZIPOA
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Milano, 5-8 Maggio 1993

di Francesco F. Castellano

Si é svolta la seconda edizione di

MacWarId Expo, mostra-convegno del

mercato dei sistemi Macintosh, dal 5
all'8 maggio presso lo spazio MilanoNord
di Via Pompeo Manam a Milano. La mani-
festazione ha compiuto. Quest'anno, un
significativo passo m avanti e confermato
Sia il ruolo svolto da Apple come produt-

tore di primo piano (anche in Italia), sia il

successo Italiano di Macintosh come per-

sonal "ideale" per il lavoro, la didattica e
l'intrattenimento.

Organizzata da AssoExpo in collaborazio-

ne con IDG Communications Italia (editri-

ce di "MacWorld" Italia), questa edizione

ha contato anche sulla partecipazione at-

tiva di Apple, presente per la prima volta

con un proprio stand e promotore di con-

vegni. seminari e altri appuntamenti con
gli operaton del settore, èssa ha poi visto

la presenza di un numero consistente di

terze parti (per un totale di 70 espositori),

che hanno presentato soluzioni hardware
e software per i settori di applicazione

più tipici di Macintosh: desktop pubh-
shing, computergrafica, multimedia, gra-

fica avanzata, fotocomposizione, proget-

tazione industriale, archiviazione, pro-

grammazione. formazione e intratteni-

mento. Nulla, comunque, di decisamente
innovativo.

Lo stand Apple, organizzata su un'area

di 220 metri quadrati, ha ospitato una
rassegna di prodotti per l'ambito profes-

sionale e didattico, con la presenza di

personale in grado di fornire al pubblico

informazioni sulla gamma di scelte <J;spo-

mbili e sulle soluzioni progettate da Ap-
ple per ciascun settore applicativo Ma
vediamo qui di seguito alcune soluzioni

applicative di un certo interesse

Delta - Distributore di prodotti hardwa-
re e software per il mondo Macintosh dal

1987 e. dal 1992, anche per ambienti
DOS, ha ampliato, nel corso degli anni,

l’area dei prodotti offerti che comprende
diversi marchi quali Claris, HP, Quark,
Tektronix. Avviata da tempo allo studio di

soluzioni integrali e globali, improntate al-

la modularità. Delta copre l’intero territo-

rio nazionale ed è orientato verso il mer-

cato dei rivenditori Apple.

Di particolare attrattiva, tra le postazio-

ni approntate da Delta alla manifestazio-

ne, quelle dedicate a due nuovi program-

mi per la gestione aziendale della Key
Soft; Gamma, programma integrato per
la gestione aziendale con possibilità di

multiutenza Imoduli di contabilità genera-

le, fatturazione e magazzino), interessanti

funzioni di controllo sulla sicurezza dei

dati gestiti e procedure di ripristino auto-

matizzate; ACTI, programma per la ge-
stione dei contratti di vendita, che inte-

gra un potente Database personalizzabi-

le, ideale per i singoli professionisti, ma
anche per le aziende.

Una specifica area era destinata ad un
altro settore nuovo per Macintosh, quello

dei multimedia, dove si potevano visiona-

re le ultime novità: DigitalFilm (Super-

Mac) scheda produzione video cassette,

StrataVision 3D, software di modellazio-

ne solida a 3-D, Adobe Dimension, anco-
ra modellazione 3-D: disco ottico removi-

bile JX-7000 (Sharp) e Desk Top Visual

Communications Share View, che per-

mette di collegarsi tramite linea telefoni-

ca analogica e condividere documenti
Ingram Micro - Primario distributore di

prodotti hardware e software, è diventa-

to distributore esclusivo di una parte se-

lezionata dei prodotti software Apple, in-

cluso il software di sistema e le relative

estensioni. Questo accordo consentirà la

diffusione Apple in lutti i punti vendita

presenti nel nostro paese, anche m quelli

non appartenenti alla sua rete I prodotti

distribuiti da Ingram in Italia sono; Sy-

stem 7.1, Bundle Upgrade 5/10 utenti

versione italiana e inglese, Macintosh PC
Exchange, Quick Time Starter Kit, At Es-

se, Apple Font Pack, Apple Talk Remote
Access. Apple Share 3.0.

Modo - E tra le maggiori aziende distri-

butrici indipendenti di software e periferi-

che per PC su piattaforma Macintosh,
OS2 e Windows; conta su una rete com-
merciale di 2.500 rivenditori, dei quali ol-

tre 2.000 m ambiente DOS e Windows e

250 in ambiente Macintosh. Le novità

presentate nel suo stano sono tre il Pho-
toDisc, VI volume di Nature, Wildlife &
Environment, raccolta di 336 illustrazioni

digitali a colori 24 bit per i professionisti

della grafica CD-ROM, in formato TIFF ri-

guardanti l'ambiente, disponibile per Mac
e Windows, é un utile complemento di

lavoro per chi utilizza frequentemente im-

magini a colon e m b/n nelle sue attività

La nuova versione di Painter 2 0 di Frac-

tal Design per Macintosh, con 70 nuove
funzionalità, separazione dei colori m
quadricromia e creazione personalizzata

di macro, è un pacchetto di disegno crea-

tivo che può essere utilizzato per presen-

tazioni aziendali, creazioni multimediali di

testi, come filtri ed effetti per immagini
fotografiche e per applicazioni video, an-

che in modalità PAL e NTSC Ultima no-

vità e Listino Education, destinato alle

Università, alle istituzioni, agli studenti e

al personale non docente, entrato in vigo-

re iM° maggio 1993, esso verrà applicato

per la parte che riguarda i prodotti Apple
Macintosh dai Centri Apple Education.

Microsoft - A MacVi/orld Expo '93 Mi-

crosoft ha presentato l'intera gamma dei

prodotti per Macintosh. Da Word 5 1, in

Italiano, la piu recente versione dell'ela-

boratore di testi, con una nuova barra de-

gli strumenti personalizzabili, ad Excell

4 0, versione italiana, m grado di sfruttare

gli elementi più tipici del sistema operati-

vo System 7, quali Saloon Help, i font

TrueType, il Publish and Subscribe, il

supporto per Apple Event e Quick Time
Inoltre, FoxBase-i-2 2 01. potente pro-

gramma di gestione dati relazionale m
ambiente Macintosh, Works 3.0 m italia-

no, con quattro tool di produttività rac-

chiusi in un unico pacchetto (elaboratore

testi, database con reportmg, foglio elet-

tronico con tracciamento di grafici, dise-

gno con layout della pagina e programma
di comunicazione).

Nel campo della presentazione grafica,

Microsoft ha esibito l’ultima versione di

PowerPoint 3,0, dove si realizza una pre-

cisa compatibilità tra piattaforme, tool

per la gestione testi, presentazione elet-

tronica, disegno, realizzazione di grafia e
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gestione delle presentazioni. Inoltre, la

nuova versione di Project 3.0 in grado di

organizzare e creare diagrammi, riassu-

mendo tutti gli aspetti di un progetto e
Mail 3.1 per Apple Talk Networks, il si-

stema di posta elettronica che consente
l'accesso remoto, la connetiibilità su reti

geografiche e un facile utilizzo.

Novell - Molto significativa la sua pre-

senza, con NetWare v3.1 1, un sistema
operativo di rete che integra diverse fonti

elaborative - dai personal e workstation

UNIX ai Macintosh Apple - in un unico si-

stema informativo aziendale. Disponibile

in versioni da 5, 10, 20, 50, 100 e 250
utenti, esso lavora negli ambienti a 32 bit

dei microprocessori 80386 e 80486 e in-

corpora funzioni come verifica di iattura

dopo la scrittura (real-after-write). Hot
Fix, disk mirroring. disk duplexing, re-

source trackmg. uTransaction Tracking
System» ITTS) e controllo dell'UPS che
aumentano l’affidabilità della rete. Le
funzioni di gestione e distanza permetto-
no di gestire server remoti da pualsiasi

workstation della rete.

Citiamo anche, di seguito, società me-
no note che hanno però contribuito al

successo della manifestazione con pro-

dotti di grande impatto tecnologico.

II Grifone, società di Pavia, realizza per
grandi editori libri e riviste gestendo l’in-

tero ciclo di prestampa su Macintosh,
senza interfaccia con sistemi dedicati.

Inoltre la società offre la propria consu-
lenza e cede il proprio n know-how» a fo-

tolitisti, fotocompositori e stampatori che
vogliono aggiornare le proprie aziende. I

processi coinvolti nell’attività di divulga-

zione, oltre al ciclo di prestampa (testo,

illustrazioni, fotolito), sono:
- archiviazione digitale dei lavori pro-

dotti;

- realizzazione e gestione di archivi te-

sto-immagine per la ricerca iconografica

(disponibilità di oltre 1 00.000 immagmi),
- gestione, in tutte le sue fasi, della

creazione e realizzazione di un’opera mul-
timediale su CD-ROM, CD-I ed altri sup-
porti.

Graphsoft, società produttrice di

software, tramite il distributore Video-
com, ha presentato un potente e versati-

le pacchetto per il disegno e la progetta-

zione su base Mac: MiniCad+4, in grado
di operare in modo bidimensionale e tridi-

mensionale anche su Macintosh Classic

e PowerBook.
Tra le caratteristiche più innovative, la

presenza di SmartCursor - un sistema di

cursori e messaggi dinamici per un uso
rapido e intuitivo del mouse e della tavo-

letta grafica: un’interfaccia e strumenti di

disegno che permettono di lavorare diret-

tamente su un piano 3D e di sorvolare o
volare attraverso il modello 3D.
Softeam, società distributrice di pro-

dotti Roland nel mondo Apple, ha pre-

sentato nuovi plotter a foglio mobile GRX
e a rullo CAMM-1; per la novità del pro-

dotto, vogliamo spendere qualche parola

per un altro plotter, a colon e a getto
d'inchiostro, di grandi dimensioni. Grazie

alle quattro cartucce ciano, magenta,
giallo e nero, è in grado di fornire una
«palette» di 256 colori per disegni vetto-

riali e riprodurre 16 milioni di colori in for-

mato raster; un’interfaccia parallela Cen-
tronics e seriale RS-232C garantiscono il

suo collegamento con qualsiasi tipo di

calcolatore; è compatibile con qualsiasi

applicazione CAD/CAM/CAE grazie alla

possibilità di lettura dei dati nei formati

HP-GLeHP-GL/2. KS

Newton in Italia:

Benvenuto!

Stentavamo a crederci. Eppure era II da-

vanti ai nostri occhi, e funzionava. Anche
abbastanza bene, a quanto pare Lo
speaker ci aveva però preavvisato, si tratta

di un prototipo, e ha iniziato la sua dimo-
strazione incrociando le dita. Tutto è anda-

to liscio, Newton non ha mostrato alcun

problema, e ci ha regalato alcuni minuti di

intensa emozione.
Chi non lo conosce? Newton, il Personal

Digital Assistant della Apple, o pen based
computer che dir si voglia, è un concentra-

to di tecnologia da far invidia ai migliori

scrittori di fantascienza. Come un taccui-

no. SI apre e mostra la sua pagina bianca

sulla quale scrivere, disegnare, ragionare.

Non un banale orgamzer, ma un oggetto
dotato di intelligenza propria, al punto da
comprendere la nostra scrittura, i nostri di-

segni, le nostre intenzioni Con il suo tou-

ch screen a cristalli liquidi e la sua penna
incorporata possiamo prendere appunti,

dare comandi, disegnare. Newton m tutto

questo non farà altro che assisterci, aiu-

tandoci tutte le volte che ne avremo biso-

gno. Possiamo scrivere con la pennina un
appunto' Newton immediatamente con-
vertirà la nostra scrittura in testo ascn
pronto per qualsiasi, costruttiva, riutilizza-

zione Decidiamo, ad esempio, di spedire

di Andrea de Prisco

questo appunto via fax a Mano: basta scri-

vere. con la nostra calligrafia, fax to Mano,
ed essere immediatamente accontentati.

Ancor più spettacolare è Tinterpretazione

dei nostri disegni Proviamo a disegnare
un cerchio. È molto facile che. a meno di

non essere dei Giotto, venga piuttosto ap-

prossimativo. Nessuna paura. Newton ca-

pisce che volevamo un cerchio e sostitui-

sce questo al nostro sgorbio. Discorso
analogo per le linee, i quadrali, i triangoli, i

rettangoli, tutte le forme geometriche ele-

mentari con le quali costruire oggetti an-

che mollo complessi E per cancellare
qualcosa dal nostro disegno o dal nostro

appunto, come facciamo? Cosi come fa-

remmo con la nostra penna su un pezzo di

carta, è sufficiente scarabocchiare la parte

che non ci interessa; mentre, però, sul

pezzo di carta lasciamo ben visibile lo sca-

rabocchio, Newton capisce che stiamo
cancellando qualcosa e lo eliminerà dal no-

stro disegno Ma se di spettacolo voglia-

mo parlare, non possiamo non raccontarvi

(almeno ci proviamo) della funzione «can-

cella tutto» che ci permette di eliminare il

nostro appunto. Chiunque si sarebbe
aspettato un «normalissimo» cestino dove
trascinare le cose da buttare. Newton fa

questo automaticamente, letteralmente
accartocciando sotto i nostri occhi la pagi-

na da eliminare, ne fa una bella pallina e la

lancia nel cestino facendogli compiere una
divertente traiettoria parabolica. Proprio

come un canone animato Proprio come
chiunque avesse un po’ di fantasia, avreb-

be immaginato. Il sogno, anche se un po’

lentamente, diviene sempre più realtà

Torna presto. Newton, ti aspettiamo!
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Conferenza «Technology Day»

Nell'ambito del MacWorld Italia Expo si è
tenuta, il 7 maggio, l'annuale conferenza
sullo stato dell'arte della tecnologia Apple,

attuale e nelle prospettive future a breve e
medio termine La giornata, iniziata intorno

alle dieci e trenta del mattino per finire a

pomeriggio inoltrato, è stata organizzata

dalla ESSAI s.r.l. di Milano, ed ha avuto co-

me relatori tecnici e manager dello staff

della Apple Italiana, specialisti nei campi
che facevano oggetto dei temi della confe-
renza stessa.

L'accesso alla conferenza era rigorosa-

mente riservato agli sviluppatori certificati e
partner, ed era accuratamente filtrato da un
servizio di registrazione sempre vigile e cor-

tesemente severo.

Alla registrazione veniva imposta la com-
pilazione di una dichiarazione in cui il parte-

cipante SI impegnava a non rivelare quanto,

nel corso della conferenza, riguardasse tec-

niche e tecnologie Apple non ancora pre-

sentate sul mercato. La documentazione e

gli atti della giornata erano raccolti in un CD-
ROM il CUI contenuto era strutturato su uno
stack HyperCard, coadiuvato da integrazioni

QuickTime e da documenti accessibili an-

che da altre applicazioni (essenzialmente
WP)
Dopo quella sottoscrizione il resto di que-

ste pagine dovrebbe essere bianco; invece

alcune battute avute col dr. Gennari, Apple
Business Service manager, e gran patron
della giornata, mi hanno permesso di com-
prendere meglio il senso delle proibizioni in-

site nella dichiarazione, e di capire fin dove
fosse lecito spingermi nella stesura di que-
sto articolo.

I temi della giornata erano divisi in due
grandi gruppi; presentazione delle tecnolo-

gie software in fase di avanzato sviluppo o

miglioramento (WorldScript, AppleScript,

QuickTime, ecc ) e prospettive future, an-

che a breve e media scadenza, nel campo
hardware e hard-soft integrati. Sebbene al-

cuni ritardi abbiano poi imposto dei tagli nel-

la trattazione degli argomenti, i cardini della

conferenza possono essere cosi riassunti;

• la Video-Conferenza, QuickTime . OT
per Windows. CD-ROM

• Il mobile computing; PowerBook e Ap-
pleTalk Remote Access.

• La cooperazione tra applicazioni; Apple-

• La tecnologia nei prossimi anni; le nuo-

ve macchine e le nuove piattaforme di lavo-

Daniele Gennari ha proiettato all'inizio dei

lavori un vecchio filmato di qualche anno fa,

il "Knowledge Navigator» del 1989, per di-

Milano 7 maggio 1993

Spazio Milano Nord, Via Pompeo Mariani 2, Milano

di Raffaello De Mesi

mostrare come quello che agli inizi degli an-

ni '90 poteva sembrare pura utopia oggi ha

già un piede nella realtà. Il concetto di com-
puter assistant si sta facendo sempre più

vicino e reale; oggi, a un passo breve
dall'utilizzo esteso di nuove tecniche di co-

municazione uomo-macchina (voce, penna)
addirittura quello che si vede in quel filmato

ha un vago sapore di superato e. in certe
espressioni, di ingenuo.

Alla piacevole e spesso divertente tratta-

zione di Gennari facevano seguito i succes-
sivi relatori, di cui il primo sulle tecniche Ap-
pleScript. Sarà stata la complessità dell'ar-

gomento. la dialettica non proprio coinvol-

gente del relatore, o l’apparente frettolosità

nella preparazione dell'intervento fatto sta

che il risultato, anche in termini di interes-

se, non è stato dei più brillanti, e molto pro-

babilmente un ascoltatore non a piena co-

noscenza degli argomenti si sarà ritrovato,

alla fine, ad aver capito ben poco. Fortuna
ha voluto che il break del pranzo abbia so-

speso I lavori che sono ricominciati nel po-

meriggio con l'illustrazione degli obiettivi fu-

turi Apple nel campo hardware e software.

Qui l'obbligo del »Top Secret» si faceva più

rigoroso lanche se. per la verità, la metà
delle cose dette erano già state pubblicate

da MacWeek da qualche tempo, con parti-

colari ben più accurati di quelli visti qui), e si

parlava innanzi tutto di Newton, ma anche
QuickDraw GX, PowerPC, PowerOpen, ecc.

La conferenza terminava intorno alle di-

ciotto con una discussione aperta e con il

messaggio di chiusura.

Cosa dire, anzi poter dire degli argomenti
della giornata? Strano mestiere, quello di

dover obbedire a due padroni: ovvero, in

questo caso, di dover scrivere quel tanto da
dire qualcosa senza tradire un impegno di

segretezza (che probabilmente, quando l'ar-

ticolo uscirà in edicola sarà parzialmente su-

perato).

Meglio, a questo punto, andare a volo
d'uccello sugli argomenti della giornata. E
cominciamo con WorldScript, la strategia

principale Apple per rendere Macintosh il

personal computer Multilmguaggio.
Nella nostra società world-open, dove le

barriere geografiche sono da tempo rimaste

solo un segno sulla carta, e dove le esigen-

ze d'affari impongono continui trasferimenti

m parti opposte del globo, l’utente finale

chiede, ogni giorno di più, non solo di usare

il proprio computer in diversi linguaggi, ma
di avere linguaggi multipli su un singolo
computer.

La tecnologia WorldScript Apple, presen-

tata ufficialmente alla fine dello scorso anno

come estensione della versione 7.1 del Sy-

stem, e già, a qualche mese di distanza, in

fase di rapida evoluzione, rende tutto ciò

possibile. Oggi WorldScript si presenta co-

me un set di tecnologie integrate software,
destinate a rimuovere molte delle barriere

che SI oppongono a un progetto di sviluppo
di software globale, mettendo a disposizio-

ne una piattaforma semplificata, comune a

sviluppatori in linguaggi multipli, la cosa è

ancora più interessante se si tiene conto
che II 44% dei Mac prodotti e venduto fuori

dagli Stati Uniti, e che IDC, una società spe-

cializzata in proiezioni di mercato, prevede
che la richiesta estera supererà quella inter-

na nel 1994, con un aumento di tre volte

nell'area europea, e ancora di piu nell'Ame-
rica non US. I mercati asiatici, infine, con i

loro complessi alfabeti, potrebbero rappre-

sentare un'area di grande crescita, in fun-

zione dell'ottica WorldScript.

Il problema sta nel fatto che linguaggi di-

versi non differiscono solo nella forma delle

lettere dell'alfabeto (in fondo si tratterebbe

di un problema di poco conto), ma possie-

dono strutture, direzione di scrittura, ordina-

mento alfabetico che differiscono in manie-
ra anche estesa tra loro. Ma non è tutto; in

funzione anche della locazione geografica,

possono cambiare ancora simboli di valuta,

forma e struttura del calendario, della data

e del tempo. Possiamo far balenare sono
una piccola idea della complessità del pro-

blema se teniamo conto delle due categorie
principali in cui si possono raggruppare i lin-

guaggi mondiali; linguaggi mappati su uno o
due byte

Nel primo caso è sufficiente (e sovente
sovrabbondante) lo spazio di un byte per
rappresentare tutto il set di caratteri del lin-

guaggio stesso. L'italiano, lo spagnolo, ma
anche il greco, l'ebraico o l’arabo, sono
esempi di linguaggio ad un byte. Atl'oppo-
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sto CI sono quelli a due byte, che richiedono

tale soazio per rappresentare il set comple-
to di caratteri (che, in certi casi, possono
raggiungere le decine di migliaia), un esem-
pio e il linguaggio giapponese, che può es-

sere scritto in Karia (fonetico, di circa 300
caratteri) e Kanji, ideografico con più di

40 000 simboli Ma non basta Come dice-

vamo I testi in alfabeto romano sono scritti

da sinistra a destra; ma altri linguaggi, come
l'arabo, usano l'orientazione inversa, men-
tre molti idiomi asiatici si leggono in righe

verticali. Si può arrivare, addintiure, al giap-

ponese, dove SI scrive m verticale, da de-

stra a sinistra

Lo sviluppo di WorldScript richiederà un
certo tempo per una perfetta messa a pun-

to Infatti, mentre il supporto per linguaggi

a lettere romane e stato di semplice solu-

zione. I traguardi futuri saranno quelli di in-

tegrare, in un'unica estensione di sistema,
soluzioni a tutte le problematiche finora

elencate La cosa non e affano peregrina,

né è una semplice esercitazione formale, m
quanto, oltre all'indubbio aiuto fornito agli

sviluppatori, WorldScript risolverà il pesan-
te problema della creazione di sistemi ope-
rativi legati alla nazione d'uso, con l’imple-

mentazione di un'unica versione legata a

uno 0 piu documenti di conversione World-
Scnot

QuickTime 1.S

e le prossime realizzazioni

Di QT si e parlato molto, talora penaliz-

zandolo a semplice produttore di videoclip,

talora esaltandolo a rivoluzionano standard
multimediale. Il vero, come al solito, sta nel

mezzo, e l'ultima versione 6 solo un'ulterio-

re tappa del viaggio verso la costruzione di

un ambiente a integrazione di media (come
Apple preferisce chiamarlo) che diverrà

sempre piu una naturale estensione della

macchina stessa. Lo scopo è quello di

estendere la potenza delle macchine Macin-
tosh e delle sue applicazioni m modo da
creare un nuovo standard d’ambiente, mol-

to piu di quanto oggi possa sembrare (QT è

122

ancora allo standard di applicazione vertica-

le e sarebbe un peccato ridurla, per man-
canza di applicazioni, ad una semplice curio-

sità) Per usare, ancora una volta, le parole

Apple, la speranza degli implemeniatori di

QT è quella di rendere gli utenti non solo

«passeggeri» deH'applicazione stessa, ma
di stimolare, attraverso tool di sviluppo par-

ticolarmente adeguati, la creatività persona-

le dell’utente stesso
Un esempio potrebbe essere quello

dell'invio di un messaggio sonoro e visivo

da un utente all’altro, o una migliore inte-

grazione dello scambio della grafica. Tutto

questo dovrebbe avvenire tenendo conto
anche delle esigenze delle macchine attual-

mente disponibili sul mercato (QT, d'altro

canto, funziona su tutti i Mac a colori, dal

68020 in poi), QT m altri termini desidera
presentarsi come un efficiente contenitore

basato su una piattaforma standard che do-

vrebbe incoraggiare gli implementatori e
Sviluppatori di sistemi incrociati con altri

ambienti Questo dovrebbe realizzarsi an-

che attraverso il mantenimento di una inter-

faccia umana molto consistente (regolazio-

ne del volume, fermo immagine e riavvolgi-

mento del filmato, indicazione del tracciato

del film, rallentatore e spostamento foto-

gramma per fotogramma, selezione, taglio

e incollaggio di parti del film secondo lo

standard Mac. ecc.)

Ricordiamo solo che QT è oggi disponibi-

le in due formati. «Customer-, già presente
nel pacchetto del System 7 1 e «Develo-
perii, un toolkit che al prezzo nominale di

195S offre un'ampia documentazione (oltre

1400 paginel, e un CD ROM comprendente
QuickTime Extension, una sene di utility

«Pictures & Movies», un blocco XCMD, e
numerosi esempi di codice sorgente e dri-

ver

In questa pegina e nella successiva, alcune scnar-

mate trarre dalla documenlaiione tecnica tornita

nella Conlerema.

La tecnologia ColorSync

Stiamo entrando in un campo minato, e

le esigenze di segretezza imposte all'inizio

della conferenza cominciano a far sentire il

loro morso. Cercheremo, senza assoluta-

mente tradirle, di chiarirci almeno quali so-

no I termini del problema (peraltro già noto
da tempo) che la Apple, con questa tecnolo-

gia. ha tentato di risolvere.

La rappresentazione esatta del colore
reale su un monitor e problema ancora ben
lungi dall’essere risolto, e il WYSIWYG in

questo campo è ancora da venire I motivi

sono malteplici e si basano essenzialmente
sulla elevata difficoltà della realizzazione di

un algoritmo cne possa simulare appieno
l'effettiva fisica dei colon La difficoltà si tra-

duce in tre problemi principali che Michael
Hopwod, product manager della Apple, cosi

riassume.

I colon, in termini fisici, sono rappresen-
tati come funzioni di lunghezza d'onda,
mentre in termini di rappresentazione sullo

schermo o carta si basano su due o tre

standard principali (RBG per i monitor o
RGB e CMYK per numerose stampanti). Ap-
pare evidente anche a una persona poco
addentro al problema che da una semplice
mescolanza dei colon disponibili allo stan-

dard RGB 0 CMYK non sia possibile rappre-

sentare perfettamente tutti i colon possibili

Inoltre lo stesso documento può essere
rappresentato, in termini di variazione di co-
lore, in maniera diversa su macchine dotate
di differente architettura. Ancora piu com-
plesso è li problema dell'acquisizione del

colore da periferiche (H problema é ben no-

to a utenti di scanner, anche sofisticatissi-

mi). ColorSync rappresenta lo sforzo Apple
per risolvere questi problemi, creando
un'estensione basata su un'architettura ori-

ginale che. attraverso l'attuale modello gra-

fico QuickDraw permette un trattamento e
un'acquisizione dei colon in rappresentazio-

ne piu aderente alla realtà La struttura non
è fine a se stessa, ma inserendosi appieno
nell'attuale mondo QuickDraw offrirà un
completa supporto per la gestione del colo-
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re, Sia in funzione delle applicazioni già esi-

stenti, sia come opportunity per terze parti.

Proprio in funzione di questa «universalità»

del metodo ColorSync è previsto possa in-

teragire con altri standard al meglio (Quick-

Draw GX, PostScript Levei 2, Pontone,
Toyo. Muncell. ecc.l.

Altro non ci è consentito dire, tranne che
attraverso un sofisticato algoritmo Color-

Sync riconoscerebbe le caratteristiche della

periferica su cui è chiamato a lavorare (mo-
nitor, stampante, scanner) e sarebbe capa-

ce di adeguarsi per raggiungere il miglior ri-

sultato in termini di qualità.

La cooparazione con IBM

Negli accordi con Big Blue e dei disegni

congiunti da sviluppare nei prossimi anni
molto è stato già scritto. Che il futuro della

tecnologia sia nel RISC, neH'Object e nel

multimedia è ormai cosa indiscutibile, e il mi-

gliore risultato io si potrà avere solo se i due
grandi partner potranno cooperare insieme.

Attualmente ci sono cinque separate fina-

lità che I due grandi perseguono. La prima è
la sempre più stretta integrazione tra i due
ambienti in modo che le difficoltà dell'inte-

grazione di una macchina di una piattaforma

nell'altra divenga solo un ricordo. Questo lo

SI potrà anche ottenere portando avanti in

maniera decisa lo sviluppo del chip
PowerPC, collegandolo m maniera integrata

a quello dell'iniziativa PowerOpen, una nuo-

va tecnologia di A/UX che permetterà la

completa sovrapponibilità di questo ambien-
te con il kernel UNIX sotto un nuovo stan-

dard denominato PowerArchitecture. La

quarta proposta è la Talingent Initiative, una
nuova fondazione nel software di sistema
avente lo scopo di creare una revisione de-

gli attuali standard In modo da renderli più

facilmente modificabili e aggiornabili. Talin-

gent si abbina all'iniziativa Kaleida, destinata

a creare nuovi standard nel campo della col-

laborazione Pc-multimedia.

Il fatto che Apple si stia muovendo verso
una architettura RISC non significa certo

che Apple stia abbandonando Macintosh,

Mac sarà la macchina principale di Apple
nel prossimo decennio Questo non vuole
neppure dire che si stia abbandonando l'ar-

chitettura basata sulla famiglia dei 68000.
Le uniche notizie conosciute sono che Ap-
ple ha intenzione di offrire macchine basate
su ambedue t microprocessori mentre an-

cora meno si ss di un possibile sviluppo sul

nuovo chip 68060.
In altri termini il PowerPC 601 darà l'av-

vio a una nuova generazione di Macintosh
che utilizzeranno il System 7 in Power-PC
native mode, mentre pare ben intenzionata

a difendersi contro la possibilità di utilizzare

il sistema operativo Mac su cloni PowerPC.
Il primo computer basato sul 601 dovrebbe
essere messo in vendita nella seconda
metà del '94,

lOCE e QuickDraw GX
OCE (Open Collaboration Environment)

permetterà l'inserimento di un Macintosh in

una piattaforma integrata senza perdita di

identità e di sicurezza. Sarà possibile acce-
dere ad altri ambienti senza i problemi insiti

nei pacchetti tipo Mail Package, e l'utente

potrà continuare a lavorare ed a scambiare
informazioni con altre piattaforme usando
l'ambiente familiare Mac.
QuickDraw GX è forse la novità software

più appetitosa. Di essa si è parlato già mol-

to (MacUser sulle sue pagine ha sovente ra-

sentato e superato l’indiscrezione): anche
qui la richiesta di silenzio è stata esigente e.

comunque, molto più di quello che già si sa-

peva non è stato detto. Possiamo solo dire

che il pilastro portante di questa nuova por-

ta sulla grafica è il concetto di «shape»,
contorno Uno shape descrive una geome-
tria, rappresentata da linee, curve, rettango-

li, poligoni, matrici di bìtmap, testo che, in-

sieme, compongono un'immegine. A que-
sta rappresentazione già ormai tradizionale

sono associati nuovi attributi, come il clip-

ping (limitazione di quanto visibile di tutta la

componentistica dell'immaginel, la mappa-
tura (una matrice che definisce la scalatura,

l'orientazione la deformazione, e cosi via), e

lo stile, inteso come una vera e propria tec-

nica di interpretazione dell'immagine
QuickDraw GX (che verrà commercializzato

nel '93) aggiungerà una marcia m più a que-

sta tecnica permettendo, tra l’altro di mi-

gliorare anche la qualità di stampa su qua-
lunque periferica (le promesse sono di sur-

classare addirittura le prestazioni di PS2)

PowerOpen Association

POA è un'associazione indipendente di

System vender, sviluppatori e utenti di cui

fanno parte, come soci fondatori, Apple,
Motorola, Bull, IBM, Harris. Thomson-CSF e
lappole, che si sono impegnati ad incorag-

giare un completo standard di sistema aper-

to basalo suH'ambierte PowerOpen
In questa ottica l'associazione promuove

l'adozione di questo standard e fornisce

supporto a chi si dichiara disponibile a inte-

ressarsi a queste problematiche All’inizio,

poiché le specifiche sono state basate su
implementazioni Apple Macintosh la versio-

ne iniziale delle specifiche stesse é stata

dettata dalla Apple, ma i membri dell’orga-

nizzazione, sempre nell'ottica degli impegni
deH'associazione, possono proporre cam-
biamenti nelle specifiche stesse.

Nuove macchine

Si è parlato a lungo di Newton, anche qui

senza mai superare i limiti di quanto, per vie

diverse, già era noto da tempo Pare che gli

algoritmi di riconoscimento della scrittura

(sia in termini di velocità che d< precisione,

che oggi raggiunge il 95%) siano ormai stati

superati e che la disponibilità sia ormai que-
stione di poco tempo. I relatori hanno tenu-

to comunque a precisare che Newton re-

sterà fedele al suo compito di Computer
Assistant. E del nuovo Mac IH, con tecnolo-

gia vocale e pen-based’ Silenzio assoluto
anche se altra stampa ha reso noto che an-

che qui I problemi legati al riconoscimento
della parola sono giunti a buon punto Spe-
riamo di non dover aspettare l'ATD '94
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ANTEPRIMA

HP 1 0OLX il nuovo paimlop
Hewlett-Packard e la Lotus il 4 maggio hanno presentato il palmtop HP WOLX, il successore
deil'HP 95LX introdotto un anno fa. che incorpora funzionalità di e-mail grazie all'adozione di

Lotus cc:Mail Mobile

di Paolo Ciardelli

Con circa 300 grammi di

j

peso, l'HP 100LX è desti-
' nato ad jn larget come i

professionisti d'azienda
che sfruttano oltre alla

mobilita del personal com-
puter, la posta elettronica

le-mail) ed il software di

uso individuale.

Per l'accesso remoto al-

la 6-mail, il programma in-

;

stallato all’interno tìeII'HP
' lOOLX è il Lotus cc:Mail.

un programma leader nel

mondo della locai area
network (LAN) e del

software di e-mail Ma a
parte le innovazione tec-

nologiche che lo distinguo-

no dal predecessore, l‘HP-95LX, il nuovo
palmtop rende disponibile un ambiente MS-
DOS 5 0, ed un software di calcolo d'ecce-

zione, Lotus 1-2-3

La velocita è stata aumentata del 50% se
lo Si confronta sempre al 95LX, grazie

all'adozione di un Intel SOCI 86 CPU. Inoltre

e il primo handheld device ad essere messo
in commercio con cciMail per palmtop conv
poter II che vuol dire che per la prima volta

gli utente di cc^Mail potranno lavorare inte-

rattivamente. risparmiando spazio su disco

e scorrendo la lista dei messaggi per poi

scaricare solo puelli interessanti duranti gli

spostamenti Compatibile con la versione
Windows, cc Mail offre menu pull-down e
dialogue boxe disegnate per l'uso professio-

Personal Information
Management (PIMI

La gestione delle informazioni di carattere

personale con l'HP lOOLX risulta semplice
anche grazie all'adoztone del software PIM,
L'interfaccia grafica del PIM consente all'uti-

lizzatore di prendere nota di appuntamenti,
cose-da-fare e sviluppare una agenda telefo-

nica A tutto CIÒ SI aggiunge un orologio in

tempo reale ed un text editor che compren-
de funzioni di ncerca/sostituzione e taglia/in-

colla.

Il display e di 80 X 25 caratteri con la pos-
sibilità di "zoommareii all’interno di una ap-

plicazione testo in tre diversi formati Per
esempio mentre si sta redigendo una nota

nel settore Memo, si può allargare il display

a 80 caratteri x 25 linee, lo stesso schermo
che si otterrebbe con un display di un PC di-

splay; 64 caratteri x 18 linee; o 40 caratteri x

16 linee, il che produce caratteri più grandi.

L'HP lOOLX SI pone quindi nel mercato
dei palmtop con il display di migliore risolu-

zione con queste dimensioni, compatibile al-

lo standard CGA (Computer Graphics Adap-
ter).

Lo slot che ospita le memory-card slot

supporta sia lo standard Personal Computer
Memory Card International Association
(PCMCIA 2.0) che il Japanese Electronic In-

dustry Development Association IJEIDA
4 0), rendendo possibile l'uso di una vasta

gamma di device di input/output (I/O) su fla-

sh card

La caratteristica che lo differenzia dal pre-

decessore rimane comunque l'adozione di

un software di e-mail. Ciò si traduce nella

possibilità di coitegarsi alia

maggior parte dei network

L'utilizzatore può sce-
gliere tra la funzionalità

«cerca-persone», file tran-

sfer, stampa e connessio-
ne modem. A bordo monta
una software dedicato al fi-

le transfer, mentre come
upgrade e disponibile una
porta seriale a 9 pin per la

connessione ad altre peri-

feriche compatibili via RS-

232-C, comprese stampan-
ti e modem.
Sempre di sene c'è la

porta ad infrarossi con una
velocità di trasmissione su-

periore ai 1 15K baud.

Il software di e-mail citato prima è il

cctMail della Lotus, che si affianca all'emula-

zione terminale VT-100. Kermit e supporto
ai protocolli X-,'f-, Z-modem

Rimangono a disposizione le funzionalità

offerte dal Lotus 1-2-3 che si eggiungono al-

la possibilità di sfruttare i dati creati sull'HP

lOOLX, che a questo punto possono essere

trasferiti e analizzati su un Personal Compu-
ter magari desktop

Per la stampa si può sfruttare sia la HP
LaserJet che altre stampanti presenti sul

mercato.
L'HP lOOLX palmtop PC misura 160 x

86 5 X 25.4 mm. Hardware aggiuntivi come i

lettori di card, disk drive, docking station, in-

terfacce, modem e altro, sono forniti anche
tramite altri produttori.

Disponibile immediatamente attraverso i

normali canali di distribuzione in versione in-

glese mentre per quelle nazionalizzate, fran-

cese, tedesca, e spagnola si attende set-

tembre di quest'anno.

HP lOOLX palmtiDp 1 730.000
flash carà S-MOyte 1140.000
flash cara lO-Mbyra 2.020 000
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Quando pensate di ocquistare un
Personal Computer Ms-Dos o
Amiga, confrontate i prezzi ?

Noi speriamo di si

PC COMPATIBILI 100% garanzia 24 mesi

PREZZI INTESI AL NETTO DELL'IVA

AMIGA NOVITÀ' PER Al 200

386/25 MHz. 665
386/33 MHz. 725
386dx/40 MHz 64K. 779
486dx/33 MHz 64K. 1.345
486dx/2-50 MHz 64H. 1.765
486dx/2-66 MHz 64K 1.849
cosi' configuroti : case DESK, 1MB \

RAM. fdd 1.44, SVGA colore, HO
I

40MB, Controller + 2 ser + 1 par + 1

game, tastiera 102 e MS DOS 5.0 !!

ASSISTENZA TECNICA IN SEDE !!

DIFFERENZE DALLA CONFIGURAZIONE BASE:

p«r ogni MB RAM oggiuntivo -^69

da HD 40M6 o 120MB +179

da HO 40MB a 210MB +340

AREA GRAFICA MS-DOS

OTRUE color 1M6 con acceleratoro

grafico per Windows, oltre 16 milioni

di colori, ris.1280x 1024 199
i—

S

scheda multimediale MEDIA-PRO:
monipolazione audio/video +

digitalizzatore colori in tempo reale

+ casse stereo + cuffia 799
i—

N

schedo multimediale VIGA +:

compatibile TARGA + , 16/32 bit,

genlock, croma-key, etc 2.990

AMIGA 500
AMIGA 600
AMIGA 600 HD40
AMIGA 600 HDBO
AMIGA 1200
AMIGA 1200 HD40....

AMIGA 1200 HD60....

AMIGA 4000/030 HDBO 2.268
AMIGA 4000/030 HD120 2.479

AMIGA 4000/040 HD1 20 3.495

AMIGA 4000/040 TOWER TELEF.

409
389
639
9^6
579
S31

..1.084

ACCELlERATORE p«rA1200;
TUR80+ 48030 40 MHz-^
0pz.48ae2 40MHZ EXP.

1/32MB 32 bit:

4MB + 48682 40MHI...
MICROBOTICS MBX-1200
opz.48881/62:
4MB 32 bit 580
8MB 32 bit 882
Al 200 SCSI/RAM/opz.66852r
0 RAM 429
4MB 32 bit 924
KIT PER HDD esterno 125

ESPANSIONI DI MEMORIA \
SOETWARE AMICA

ESPANSIONE 512K A500
ESPANSIONE 1,5MB ASOO
ESPANSIONE 2MB Int.ASOO

ESPANSIONE 4MB int.ASOO

ESPANSIONE 1MB int.A400

ESPANSIONE 4MB int.A1200 opz.FPU.

RAM CARD A400/1 200 2MB
RAM CARD A400/1 200 4MB
ESPANSIONE 2/8MB 0 rom.A2000
MEMORIE ZIPP A3000 1MB
MEMORIE SIMM A4000 4MB 32 BIT

MEMORIE DI MASSA

...telef.

AREA MUSICALE MS-DOS

INTERFACCIA MIDI ROUND MPU ITC

CAMPIONATORE STEREO HI-FI

SCHEDA SOUND BUSTER 8 bit

SCHEDA SOUND BUSTER PRO 2 6 bit....

SCHEDA THUNDER & LIGHTNING 8 bit...

MUSIC SOUND KIT ROUND 14 bit

TASTIERA MIDI ROUND PC-200 MK-II....

SOFTWARE CUBASE PER WINDOWS

FLOPPY DISK DRIVE 3,5" e*t

FLOPPY DISK DRIVE 3,5" HD (1,74MB).

FLOPPY DISK DRIVE ASOO int....

FLOPPY DISK DRIVE A400 Int....

FLOPTICAL DISK DRIVE 21MB
HARD DISK 40MB A400/1200...
HARD DISK 80MB A400/1200...
HARD DISK 1 80MB A400/1 200 1 1 50
HARD DISK 6VP 85MB exp.8MB A500....493

HARD DISK GVP 120MB exp.SMB A500..772
HARD DISK GVP 213MB exp.SMB A500..999

.xze GVP SCSI II exp.SMB A2000/3000 270
117 HARD DISK SCSI S2MB 419
.147 HARD DISK SCSI 85MB 442
.209 HARD DISK SCSI 1 27MB 404
419 HARD DISK SCSI 170MB 455
.798 HARD DISK SCSI 245MB 814
441 HARD DISK SCSI 52SMB 2008
755 HARD DISK SCSI 1200MB 3100
49

PREZZI IVA INCLUSA
'

l45 ART DEPAfiT.PROF.2.1..__390
'

109 AOVANTAGE _..199

339 AMIGA VISION 180

105 BRILUANCE TELfF.

479 BROADCAST TITLER 2.0....430

248 CAUGARI 399

439 CHARTS & GRAPHS .....75

149 CINEMORPH 49

75 CI TEXT 110

"299 DE LUXE PAINT IV AGA..TELEF.

DIGI PAINT 3 174
DIGI VIEW MEDIA STAT 389
DISNEY ANIMATION 219
IMAGE FX 530
IMAGINE 2.0 399
INTfiOCAD 59
INTROCAD PLUS 99
MATH AMATION 79
MORPH PLUS 390
PAGE FUPPER FX ..250

PAGE SETTER 99
PAGE SETTER II 199
PHOTOUB —249
PIXMATE 79
PONGO 99
REAL 30 PRO 1.4.2 250
REAL 3D 2.0 799
SAXON PUBUSHER 499
SCUIPT 3D XL 399
SUPER JAM! 199

SUPERBASE PROF. 4.0 449
THE PATCHMEISTER 190

SOFTWARE ALLEGRO GPS sequencer
ASSORTIMENTO MI-DISK ROLAND

251
1

_izJ ADD ONS per AMIGA PCTBMMWWii
...199

199

1 SOFTWARE MS-DOS (versioni in italianol DIGITAUSATORE VIDEO DIGITIZER II colore in tempo reole

VIDEON II NEWTRONIC in offerta speciale 0 sole -

148
- 148

PREZZI IVA INCLUSA
MICROSOFT DOS 5.0 99

VIDEON IV NEWTRONIC digitalizzatore video 0 colori

GENLOCK ROCGEN genlock semi-pro VHS...

335

MICROSOFT DOS 4.0 ....119

MS WINDOV^ 3.1.... 229
GENLOCK ROCGEN PLL^ genlock semi-pro VHS S-VHS

PFS WINDOWWORKS -...199
GENLOCK MICROGEN NEVYTRONIC genlock semi-pro VHS S-VHS

GEOWORK5 ENSEMBLE 189
G-LOCK VHS/S-VHSgenlock professionale VHS S-VHS

832
MS OFFICE PER WINDOWS
DBASE IV 1.5

799
890

SUPER MAXIGEN NEWTRONIC genlock professionole Hl-BAND
PIP VIEW ROCTEC immagine nell'Immagine con telecomando 293

PAGE MAKER 4.0 PER WI5
VENTURA PUBUSHER 4.0 PER W«
COREL DRAW 3.0 PER WINDOWS
DE LUXE PAINT II ENHANCED
QUAHRC PRO PER WS
LOTUS 1.2.3. PER WINDOWS
MS EXCEL 4.0

1.290

1.399
. 545

199
-...440

799
495

SCHEDA 24 BIT DCTV PAL 14 milioni di colori + digitollz. a 24 bit

SCHEDA 24 bit IMPACT VISION 24 multifunzione (genlock, etc]

SCHEDA EMULAZIONE PC AT-ONCE 284 51 2k ASOO/2000
SCHEDA EMULATONE PC GOLDEN GATE 384 SX A2000/3000/4000..
SCHEDA EMULAZ.PC GOLDEN GATE 484SLC 2MB A2000/3000/4000.
FDD CONTROLLER PER SCHEDE GOLDEN GATE
HANDY SCANNER 400 dpi 44 toni grigio

HANDY SCANNER COLORE 400 dpi

3857
335

,.1334

..1975

....140

..294

PC TOOLS DE LUXE 4.0 195
MS WORD 5.5 495

SCANNER A PIANO FISSO COLORE EPSON GT-8000 400 dpi

DiGITAUSATORE AUDIO GVP DSS8 HI-FI ....99
WORDSTAR 1.5 PER WINDOWS 470 SCHEDA AUDIO 14 BIT ONE STOP MUSIC SHOP 32 voci 1384
WORDSTAR PROFESSIONAL 7.0

NETWARE 2.2 (5 utenti).

470
799

MODEM BAUD BANDIT 2400 BPS .. ..125



ANTEPRIMA

OS/2 2.1 in dirittura d'arrivo

Con un comunicato rilasciato il 18 maggio scorso in contemporanea mondiale la IBM ha
annunciato ufficialmente l'uscita di OS/2 2. V. il pacchetto sarà disponibile dalla seconda metà

del mese di giugno già nelle rispettive versioni nazionalizzate

di Giuseppe Casarano e Micheie Di Gaetano

Finalmente le prime notizie ufficiale cfopo

tre mesi di voci di corridoio, a poco pu di un
anno dalla uscita della versione 2.0, l'IBM ha
annunciato per il prossimo giugno l'immis-

sione sul mercato della nuova release di

OS/2, la tanto attesa 2 1
. Essa, probabil-

mente, manterrà fede allo slogan «Un DOS
miglioie di DOS, un Windows migliore di

Windows, un OS/2 migliore di OS/2«, rispet-

tando l'impegno di fornire un sistema opera-

tivo a 32 bit in grado di supportare l'esecu-

zione di applicativi DOS, Windows ed OS/2
meglio che nei rispettivi ambienti operativi

Le novità presenti nella versione 2 1 sono
molteplici, anche se non tutte appariscenti

Noi abbiamo avuto modo di provarle solo
parzialmente, in quanto non ancora m pos-
sesso della release definitiva, vi presentia-

mo, pertanto, m anteprima rispetto alla pro-

va del sistema, questo excursus che trae le

sue origini dalla lunga esperienza maturata
con le vane versioni «beta" resesi via via di-

sponibili e dalla documentazione fornitaci da
IBM Torneremo sui medesimi argomenti in

modo piu organico e documentato molto
presto, quando ad avvenuto rilascio della

nuova versione del sistema operativo potre-

mo presentarvene la prova vera e propria.

Tra le novità quella forse più importante e
piu attesa e il suppoao per le applicazioni

Windows 3 1, tuttavia non bisogna sottova-
lutare le altre, prima fra tutte l’elimmazione

di quei problemi di «giovinezza» tipici delle

versioni x.O realmente innovative.

Per quanto riguarda «un DOS migliore del

DOS» già la versione precedente aveva cen-

trato il bersaglio: l’uso delle MVDM iMulti-

ple Virtual DOS MachinesI ci ha permesso
di eseguire, so m finestra, sia m sessioni a
schermo intero, contemporaneamente più

applicazioni DOS. La nuova release de! si-

stema operativo dovrebbe risolvere, grazie

anche al supporto diretto di un piu esteso
hardware grafico, i problemi manifestatisi

nell'uso delle MVDM con la versione 2 0 GA
(General Availability) In essa la presenza di

BIOS non aggiornati e/o di schede video SV-

GA non molto diffuse creava diversi proble-

mi di comoatibilità.

Un'altra nuova e sicuramente importante

caratteristica della release 2.1 del sistema
operativo è la possibilità di specificare, per

ciascun programma DOS eseguito dalle

WPS (Work Place Shell), tra le diverse impo-
stazioni di configurazione della VDM relati-

va. anche il file batch (autoexec.bat) da ese-
guire all'avviamento Questa nuova funzio-

nalità rende ancora più configurabile l'am-

biente di emulazione DOS, garantendoci,
anche in presenza di necessità particolari,

una ancor maggiore protezione degli investi-

menti effettuati in applicazioni per il mondo
DOS,
Vediamo adesso il tanto atteso supporto

di compatibilità verso Windows 3,1 Wi-
nOS/2 3.1 può avviare applicazioni DOS ed
OS/2 da un'applicazione Windows, suppoaa
sia I driver video e stampanti sviluppati per

Windows 3 1, sia le estensioni Multimediali,

sia I Fonr True Type, sia l'esecuzione in mo-
dalità avanzata 386 Siamo m pratica di fron-

te ad un Windows 3 1 con qualcosa in piu,

tenendo presente che ogni applicativo sotto

OS^ 2.X è un processo eseguito in modalità

protetta e quindi un processo eseguito m un

ambiente stabile e sicuro, che permette
l'uso di più applicativi contemporaneamente
senza patemi d’animo Tutto questo e otte-

nuto sfruttando una caratteristica dei micro-

processori 386 e superiori, la quale evita

che il malfunzionamento d< una applicazione

possa bloccare l'intero sistema I programmi
Windows possono essere eseguiti sia m
una sessione dedicata (modalità Full Screen)

sia in una finestra direttamente sulla WPS
(modalità Seamless Windows) Una simpati-

ca ed utile conseguenza di questa funziona-

lità consiste nel poter disporre contempora-
neamente di applicativi Windows eseguiti in

un ambiente grafico con risoluzioni differen-

ti. Infatti, supponendo di aver configurato il

sistema per avere la WPS ad una risoluzione

di 300x600 punti, possiamo utilizzare su di

essa un wordprocessor per Windows ese-

guito in finestra e, contemporaneamente,
aprire una sessione Windows a schermo in-

T
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tero configurata per avere una risoluzione di

1024x768 punti, che meglio si addice alla

esecuzione di un programnna di grafica

Continuando il discorso sulle modalità
grafiche, incominciamo a vedere cosa ci

presenta di nuovo OS/2 2.1 per... se stes-

so! Nella nuova versione verranno supporta-

te direttamente le risoluzioni video

640x480. 800x600, 1024x768 per i seguenti

chip set TSENG, ATI, Western Digital,

Headiand e Tndeni Queste risoluzioni sono
utilizzate dal nuovo motore grafico a 32bit

che comprende sia il Palette Manager, con
il quale è possibile avere una maggiore ela-

sticità nella scelta dei colon ed animazioni,

sia il Transparency Colour Mapping, funzio-

ne che CI dà la possibilità di "incollare»
un'immagine da un'applicazione ad un'altra

in maniera trasparente rispetto alla mappa
dei colon Inoltre nella versione 2.1 viene

supportato l'APM (Advenced Power Mana-
gement! per I computer ponatiii, con il qua-
le SI ha COSI la gestione delle modalità ope-

rative Ready, Stand-by, Suspend e Off, le

quali contribuiscono ad aumentare il periodo

di utilizzo delle batterie di un Personal Com-
puter portatile che supporta questa esten-

sione del BIOS. Inoltre OS/2 2 1 permette
l'utilizzo degli adattatori PCMCIA (Personal

Computer Memory Card International), il

nuovo standard per gli adattatori con il for-

mato "Carta di credito», che si sta afferman-

do sempre più nel mercato dei portatili e

che presto vedremo presente anche m
quello dei desktop. È previsto, inoltre, l'uti-

iizzo anche dei dispositivi di immissione e
puntamento a penna

Pei facilitare l'mstallazione e per meglio
supportare l'hardware degli utenti, dalla

nuova versione sono riconosciuti e gestiti
i

principali modelli di adattatori SCSI della

Adaptec, DTP, Future Domain e IBM ai quali

possono essere collegati molti tra i CD-
ROM con interfaccia SCSi prodotti da Hita-

chi, IBM, NEC, Panasonic, Pioneer, Sony,
Texel e Toshiba Sembra che la nuova ver-

sione verrà distribuita, oltre che sui tradizio-

nali floppy disk, anche su CD-ROM: questo
spiega l'attenzione rivolta al supporto d'

quesfultimi
Per concludere questo "brutale» elenco

di novità, vi annunciamo che nella nuova
versione, nonché neH'aggiornamento dalla

precedente release, é previsto il rilascio an-

che del MMPM/2 (Multimedia Presentation

Manager/21, un insieme di device driver e
piccole applicazioni per la gestione di diversi

generi di dispositivi multimediali. In partico-

lare è prevista la gestione, ottimizzata dalle

caratteristiche del multitasking preempitive,

sia delle schede audio IBM, SoundBlaster
(compresa la 16 asp) e Pro AudioSpectrum
16. sia dei videodischi Pioneer, sia dei CD-
Audio

Al momento della stesura di queste note
riBM CI ha comunicato solo il prezzo orien-

tativo per l'upgrade dalla versione preceden-

te. che Si aggirerà sulle 170.000 lire, forse

un po' troppo alto, sempre che l'informazio-

ne risulti confermata, specie dopo la politica

di abbassamento dei prezzi attuata prece-
dentemente OS/2 non ha ancora una pene-

trazione nel mercato tale da giustificare un
rialzo dei prezzi P3S

UN’OPPORTUNITÀ'
PER TUTTI
I PROGRAMMATORI
SE SEI INTER£SSATO AD ABBONARTI. COMPUTER
PROCRAMMING, LA PRIMA RIVISTA DI

PROGRAMMAZIONE IN ITALIA, TI OFFRE
GRATUITAMENTE LA POSSIBILITÀ’ DI RICEVERE
DIRETTAMENTE A CASA TUA E SENZA IMPEGNO,
UNA COPIA DELLA RIVISTA.
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ANTEPRIMA

CorelDRAW! 4.0
Con un annuncio quasi a sorpresa la Corel Corporation annuncia la versione 4.0 di CorelDRAW!
La nuova versione presenta una sene di innovazioni di notevole interesse che abbiamo avuto
modo di poter valutare direttamente, e delle quali vi parliamo per sommi capi nelle note

seguenti, grazie ad una beta version semidefinitiva fornitaci da Tim Lewis, sales manager per
Italia, Grecia e Turchia

di Massimo Truscelli

CorelDRAW! non he bisogno di molte
presentazioni poiché è un software che rap-

presenta un vero e proprio riferimento tra i

programmi grafici per la piattaforma Win-

Già con la versione 3.0 avevamo avuto
modo di apprezzare la qualità dei suoi modu-
li. ognuno specializzato in singole attività,

ma in grado di interagire con tutti gli altri

Ora. con la versione 4 0, il software è stato

completamente aggiornato e ristrutturato

con un completo ndisegno della sua archi-

tettura

I vari moduli DRAWI, Phoio-Paint!,

Show. Trace, adesso dispongono di un mo-
tore comune per ciò che riguarda la stampa
e la gestione delle primitive grafiche; ciò ha

permesso di ridurre l'ingombro delle applica-

zioni permettendo nel contempo di rendere
comuni una sene di testure tra le varie appli-

cazioni.

Tra le nuove funzionalità introdotte vale la

pena sottolineare la presenza di un genera-
tore di texture comune alle due applicazioni

più sostanziose (DRAW! e Photo-PaintI) con
le quali campire elementi del disegno, una
completa gestione dei menu per il controllo

degli elementi del tipo «roll down/roll up»,

un migliore supporto della gestione del colo-

re, un maggior numero di filtri per l’import e
l'export di file grafici (tra i quali anche Kodak
Photo CD) e l'integrazione della tecnologia

TWAIN per l'acquisizione diretta da scanner
dall'interno dell'applicazione.

Nonostante l'introduzione sul mercato

della nuova release. presentata ufficialmen-

te in Canada con una conferenza stampa
svoltasi a Ottawa il 20 maggio u.s., la prece-

dente versione 3.0 del software continuerà

ad essere venduta ad un prezzo notevol-

mente inferiore (intorno alle trecentomila li-

re) rappresentando in tal modo la soluzione

entry tra i programmi grafici proposti da Co-
rel.

CorelDRAW!

La prima differenza che salta agli occhi

non appena si avvia il programma e costitui-

ta dalla iitoolbar» posizionabile a piacere sul-

lo schermo- Le icone che identificano gli

strumenti si svolgono mostrando tutte le

possibilità associate ad un determinato stru-

mento, ad esempio visualizzando la lente

con lo zoom positivo o negativo semplice-
mente premendo il tasto per un tempo leg-

germente più lungo a quello necessario per

la selezione dello strumento.

La versione 4.0 rende disponibili nuovi

tool per il trattamento del testo, mediante i

quali è possibile paragonare CorelDRAW' ad
un programma di impaginazione vero e pro-

prio con il quale comporre pagine miste di

testo e grafica con una certa facilità e so-

prattutto con molta libertà creativa; una so-

luzione ideale quindi per la composizione di

pagine non necessariamente legate ad una
impostazione rigida (depliant, pagine pubbli-

citarie, volantini),

La ricca dotazione di font TrueType e Ado-

be Type 1 che accompagna il software con-

sente di realizzare documenti di forte impat-

to VISIVO anche grazie alle ricche librerie di

Simboli predefiniti richiamabili dall'interno

dell'applicazione con uno specifico menu
Uno degli elementi di maggior interesse è

però costituito dal menu "Texture Fili" con il

quale è possibile realizzare campiture con
texture predefinite o realizzate dail'uiente

utilizzando fmo a 5 colon e vari gradi di den-

sità, opacità e luminosità del materiale per la

realizzazione di effetti visivi come il fuoco,

l'acqua o addirittura la simulazione di una fo-

tografia dal satellie.

Non mancano possibilità già viste nella

precedente versione come i menu Extrude

e Blend ai quali se ne affiancano, con le soli-

te modalità roll-up, altri per la realizzazione di

effetti legati alla forma, al tipo di penna ed al

modo di utilizzazione (compresa la sensibi-

lità alla pressione sulla penna)

Molto ricca è la dotazione di filtri per l'im-

port e l'export degli elaborati grafici nei for-

mati più diffusi, mentre ora la gestione del

colore comprende oltre alla palette custom
le modalità Pantone (Spot e Processi e Tru-

match

Corel PhotO‘Paint!l

Anche per Photo-Pamt!, creato inizialmen-

te dalla Z-Soft e poi acquisito dalla Corel Cor-

poration, la prima cosa che salta agli occhi é
la possibilità di campire zone del disegno
con texture predefinite o definite dall'utente

Texwie Fili del Quale e possiOtie Qioccare i peiamein con un -/uccnsrro*
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con lo medesime modalità già viste per Co-
relDRAW!, in più ora nel software di tratta-

mento di immagini bit-map è integrato un
completo controllo PrePress e di mappatura
dei toni di grigio o di colore m funzione del

dispositivo di output impiegato, caratteristica

questa che ne consente un migliore uso in

ambiti produttivi professionali come l'impie-

go in attività di Service foto-tipografico.

Allo stesso modo l'integrazione della tec-

nologia TWAIN permette il controllo diretto

di numerosi scanner, anche se non abbiamo
avuto modo di poter utilizzare questa sezio-

ne del software a causa di una certa instabi-

lità nella beta in nostro possesso.
Inutile dire che la gestione del colore è

molto avanzata e consente la realizzazione

di immagini true-color a 24 bit con risoluzioni

direttamente in relazione con la memoria di-

sponibile sul sistema

Molto ricca è anche la dotazione di effetti

utilizzabili suH'immagine che variano da alcu-

ni di tipo "artistico» (che consentono di tra-

sformare una fotografia in un quadro impres-

sionista 0 in un'immagine costituita da punti

colorati! ad altri più tradizionali come gli ef-

fetti di Blur e Noise secondo vane modalità.

Photo-PaintI è in grado di gestire pratica-

mente tutti
1
formati grafici esistenti: dai più

tradizionali TIFP, GIF, BMP. TGA ai più re-

centi formali JPEG e Kodak PhotoCD

CorelTRACE!, CoreISHOW!,
CorelCAPTUREI e CorelMOSAIC!

La dotazione del software è arricchita dal-

la presenza di moduli che gli utilizzatori di

CorelDRAW! già conoscono fatta eccezione
per l'utility CAPTURE! che consente di sal-

vare lo schermo in ambiente Windows per

poterlo poi inserire come immagine all'inter-

no di documenti grafici. CorelTRACEI, CoreI-

SHOW! e CorelMOSAICl, anche se sotto-

posti ad una cura di ringiovanimento che ne
ha migliorato le rispettive prestazioni, conti-

nuano a svolgere le medesime funzioni della

precedente versione.

CorelTRACE! a partire da un'immagine
bitmap è in grado di trasformarla in un'im-

magine vettoriale continuando a conservare

nei contempo tutte le informazioni relative al

colore, ma ora e anche in grado di acquisire

direttamente immagini via scanner e soprat-

tutto integra al proprio interno un OCR
CoreISHOW' è l'applicazione multimedia-

le di Corel che consente la realizzazione di

filmati di presentazione nei quali eventual-

mente inserire anche commenti sonori. È in

grado di importare formali diversi tra i quali
i

anche i .FLI largamente impiegati da altre I

applicazioni tra le quali ad esempio Aulode- I

sk Animator, oltre a quelli grafici più diffusi.

La gestione delle animazioni è molto sempli-

ce grazie alla presenza di un completo set di

comandi in grado di controllare separata-

mente tutti gli elementi che compongono il

filmato.

CorelMOSAIC! è infine l'applicazione che
consente di creare un vero e proprio album
della immagini realizzate con le vane appli-

cazioni in modo da creare in tal modo un ve-

ro e proprio database grafico particolarmen-

te utile nella gestione di estese risorse grafi-

che delle quali si vuole conoscere rapida-

mente il contenuto. oas
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ANTEPRIMA

Lotus 4.0 per Windows
dì Francesco Petronì

Non esiste una versione ufficiale del pro-

duttore che spieghi il perchè del numero di

release 4 0.

I numeri precedenti erano 123 per Win-
dows 1.0, seguito a ruota daH'1.1, equipag-
giato subito dopo con gli accessori Smart-
Pak.

Quindi il numero che ci saremmo aspetta-

ti, per una versione successiva, è il 2.0 non
certamente il 4.0.

Ma il numero che viene dopo 1. 2 e 3 è il

quattro.

Inoltre tra la versione 1 1 e la 4.0 ci sono
differenze sostanziali e. in certi casi, radicali,

che forse giustificano tale salto nella nume-
razione

Inoltre i maggiori concorrenti dell'123 so-

no Excel 4.0 e Borland. Oppure forse la Lo-

tus rivendica il diritto di usare tale numero
dopo che nessuno per dieci anni le ha nega-

to il diritto di usare i primi tre.

In effetti, come accennato, tra Lotus 123
versione 1 x e la attuale versione c‘è una
bella differenza, dovuta soprattutto al fatto

che mentre, dichiaratamente, la versione
1 .X è stata approntata un po’ frettolosamen-

te per fronteggiare un mercato rivelatosi

(inaspettatamente per la Lotus) unanime

Figura I - Lotus 123
4 0 per Windows -

Workslìeer Tabs

A partire Palle versioni

S.KperDOS, 123 eòi-
ventalo iridimensiona-

IB Ora la rnpimensio-
rtehià, ovvero la possi-

bilità di realizzare un la-

voro che SI esrenfle su
più fogli, SI concrelizzB.

sheet Tabs, ovvero le

linguette che fuorie-

scono in alto dal foglio

e che permettono di

passare ai volo da un
foglio all'altro anche in

fase di scrittura di for-

mule Vediamo anche
la formula editata un

Figura 2 - Lotus 123
4.0 per Windows -

-Charting In Placet

Il contributo della Lo-

tìows, CI riferiamo in

questo caso allo studio

sempre piu spinte. 6
notevole. Lo óimcstra
questa funzionahta di

Charting un piace-
che consente di trac-

rattamente ne! foglio e
di passare semplice-
mente spostando il

Worksheet a quello
Graph Altro Menu, al-

tre Smarrlcons. eco.

nello scegliere Windows, la nuova versione

4.0 risulta completamente ripensata per

Windows.
Al di là della mera elencazione delle no-

vità, che comunque faremo, e della prova
che comunque svilupperemo quando usci-

ranno le versioni ufficiali, cerchiamo di capi-

re cosa vuol dire un prodotto pensato per

Windows e, più in generale, quale contribu-

to sta dando la Lotus sU'aflermazione di

questa interfaccia grafica

La Lotus
e Windows

La Lotus ha in listino parecchi prodotti per

Windows I
SUOI tradizionali 123, il WP Ami,

ora giunto alla versione 3 0, l'ottimo Freelan-

ce Graphics, ora giunto alla 2.0 e diventato

Multimediale.

Oltre a questi Lotus ha realizzato nuovi
prodotti innovativi, che vanno dal piccolo Or-

ganizer. al rivoluzionano tmprov. del quale
tra qualche pagina troverete la prova. Dispo-

ne di prodotti Workgroup e Mail come No-
tes [recentissima la versione 3.0) e cciMail.

il piu gettonato tra i prodotti di posta elettro-

Dietro tale mole di prodotti c'è sia una co-

mune strategia, la Working Together della

quale abbiamo più volte parlato, sia una co-

mune base tecnica, che si concretizza in

una sene di soluzioni funzionali ed operative

presenti m tutti i prodotti.

Insomma, mentre all'inizio la Lotus ha

avuto un atteggiamento ostruzionistico nei

confronti di Windows ora e evidente che ha

radicalmente cambiato rotta. Non lo subisce
più ma lo favorisce concretamente, contri-

buendo con le sue ricerche anche a miglio-

rarne le regole

Le novità:
ecco l'elenco
supersintetìco

Purtroppo il semplice elenco delle novità,

con un minimo di descrizione, richiederebbe

un articolo normale. Inoltre un elenco puro e
semplice non metterebbe in risalto alcuni

aspetti generali, che sono più significativi

della singola funzionalità

Ad esempio buona parte delle novità,

quelle che riguardano l'ambiente operativo,

quelle che riguardano il menu, quelle che ri-

guardano la tridimensionalità, ecc., vanno
descritte in un piu generale discorso sulla

facilità d’uso del foglio.

Inoltre andrebbe fatto un discorso sul

Loolc>i che caratterizza i prodotti Lotus per

Windows (ne parliamo nell'articolo su Im-
prov). Che comporta l'adozione di alcuni
strumenti operativi uguali per tutti, come le
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Dialog Box modali (che rimangono «a galla»)

la Status Bar, con i menu Pulì Up, le Smart-

Icons (anche queste riorganizzate e riorga-

nizzabili), ecc.

Non mancherà occasione di parlare di tut-

to CIÒ. Per ora accontentiamoci di questo
elenco ridotto all'osso.

- Lotus 123 versione 4.0 per Windows
produce un solo file con desinenza WK4.
Prima, per garantire una trasportabilità diret-

ta tra le varie versioni, esistevano addirittura

due file, quello WKx, con i dati, e quello

FMx. con l'estetica,

- Il menu è stato sconvolto, o meglio è
stato riorganizzato ed è stato reso sensibile

al contesto, proprio per renderlo più facil-

mente usabile.

- La tridimensionalità è stata migliorata

con la introduzione delle Worksheet Tabs, le

linguene nelle quali è possibile digitare i no-

mi dei vari fogli, clìckabili per passare da un
foglio all’altro. In figura 1 vediamo un'appli-

cazione di Consolidamento con 12 fogli

mensili e il tredicesimo foglio con le somme
dell'anno.

- Esistono 120 nuove funzioni con
possibilità di richiamo attraverso uno specifi-

co menu Pulì Down, nel quale inserire delle

scorciatoie per il richiamo delle funzioni

d’uso più frequente
- 250 nuovi comandi Macro. Anche il

classico linguaggio Macro dell' 123 viene del

tutto rivisto.

- C'è il Navigator, una funzionalità che
permette di navigare attraverso il foglio

sfruttando i nomi delle Zone.
- Si può eseguire l’editing direttamente

nella cella, il che rende superfluo la riga di

editazione (di nuovo fig. 1). Tale funzionalità

è ripresa dall't 23 MAC.
- Costruzione intelligente dei grafici. Tale

funzionalità individua nella Zona selezionata,

al limite comprendente dei vuoti, i dati da
graficare, compresi titoli, sottotitoli, legen-

de, ecc.

- Introduzione del Drag and Drop pesan-
te, che sfrutta specifiche iconcine a forma di

mano. Funziona sulle celle, su zone, su ri-

ghe e colonne, ecc.
- Funzionalità di Fili by example. Riempi-

menti automatici di vario tipo. Interessante

è la possibilità di eseguire riempimenti con
Liste predefinite, ad esempio un elenco di

Nomi.
- Possibilità di eseguire l’Editing del grafi-

co uin Place» senza doversi spostare su
Windows differenti (fig. 2),

Un discorso a sé merita la nuova funzio-

nalità denominata Integrated Database Ac-

cess. che riorganizza e potenzia le già sofi-

sticate funzionalità di manipolazione dei Dati

presenti nelle versioni 3.x.

Si passa ad un sistema di creazione di

Query totalmente grafico, che permette sia

di lavorare su file esterni (con i driver Data-

lens, sempre più numerosi con OS/2,
ODBC, Informix. SQL Server, Paradox,

DB2), sia di creare Join, Campi Calcolati,

Raggruppamenti, ecc. (fig. 31.

La Query può essere nominata e quindi

salvata.

In pratica disponendo di una Query nomi-
nata si può lanciare una estrazione da file

esterni direttamente da un foglio vuoto e ri-

trovarselo pieno dei dati estratti

Ultimo «prossimamente» è quello sulla

introduzione in 123 di varie funzionalità lega-

te alla filosofia Working Together, ad esem-
pio la possibilità di msenre 123W4 in una or-

ganizzazione Notes, per cui l’utente salva il

suo lavoro eseguito sul foglio direttamente
in un formato Notes, o lo Invia attraverso un
sistema di Posta Elettronica, direttamente
accessibile dal menu FILE, come la Stampa
e il Salvataggio.

Viene implementata la nuova tecnologia
Chronicle che si concretizza nella introduzio-

ne della funzionalità Version Manager (fig. 41

che fa diventare il foglio un ambiente comu-
ne di lavoro e di comunicazione tra i vari

utenti- ^

Pigur34-L0tvs IZ34.0
per Wirìdows - Fumia-
naiità Worigroup Ci n-

alla nuova tun-

zionalilà Version Mana-
ger, prima implementa-
Itone della tecnologia
della Lotus Chronicle.

In pratica consente di

memonaare all'interno

gari insemi da persone
o da gruppi di persone
differenti. Ogni ve,

ne può essere, al

mento della erganone.

commenlsta con n
poi può essere richia-

mata, secondo vane

frontara con altre, ecc
Di tutto Ciò si occupa il

Version Manager

MCmicrocomputer n. 130 - giugno 1993 133



ANTEPRIMA

Microsoft Word 6.0
di l^rancesco Petroni

La Microsoft non abbandona gli utenti

DOS. Insomma, nonostante ii successo di

Windows e dei suoi prodotti la Microsoft,

maggiore responsabile e maggiore beneficia-

ria di tale successo, continua a seguire, con
una specifica linea di prodotti, gli utenti DOS.

Nel farlo segue a nostro parere due fma-
iia. La prima è quella di non perdere una fet-

ta di mercato comunque interessante, rap-

presentata ad esempio da quelle aziende
con un parco PC misto Word 6 ba un fabbi-

sogno mimmo 286, 51 2K Ram, e 1,5 mega
su Hard Disk.

La seconda è quella di preparare la strada

per una futura ed inevitabile conversione a

Windows degli ultimi irriducibili del DOS.
Microsoft continua quindi a sfornare pro-

dotti per il DOS, nei quali però introduce nu-

merose delle soluzioni tecniche, riguardanti

sia funzionalità che modalità di interazione,

studiate per il suo ambiente grafico.

Tra I prodotti DOS della Microsoft citiamo

l'ottimo Works. ii tuttofare, nel senso che si

tratta di un prodotto integrato, ormai giunto

alla versione 3.0. Citiamo, tra i prodotti più

tecnici II Visual Basic per DOS, e infine l'otti-

mo Word, giunto alla versione 6.0, dopo una
lunga vita, ricca, anche da un punto di vista

numerico di soddisfazioni.

Del Word ricordiamo le versioni 5.5, 5.0,

4,0, 3.0, 2.0, 1 .0 che potete vedere riassunte

nella figura 1

Tra la 1 0 e la 6.0 sono passati dieci anni

Una beila età per un prodotto software. Un
bel po' di anni che sono serviti per arricchire

il prodotto di funzioni, per allinearlo alle con-
temporanee necessità indotte dall'evoluzio-

ne dell'hardware (mouse, schede grafiche,

stampanti laseri

Elenchiamo,
alla rinfusa,

le novità presenti
nella 6.0

- Sfrunamento dei font software True Ty-

pe, gli stessi di Windows Questa novità

rende i file del 6.0 incompatibili con quelli

delle versioni precedenti, per cui sono previ-

ste vane modalità di salvataggio dei file.

- a questa possibilità e collegata quella di

poter scegliere facilmente caratteri simboli-

ci. alternativi agli ASCII,
- funzioni per la creazione automatica di

elenchi puntati e numerati,
- miglioramento della gestione delle ta-

belle. Esiste una specifica voce nel menu
principale, proprio come m Winword,

- funzioni di Zoom nella Anteprima di

stampa Ifig 3),

- Drag and Drop. Con tale funzione, adat-

ta soprattutto ai più esperti nell'uso del

mouse, viene enormemente velocizzalo il

lavoro di editing sul documento,
- possibilità del controllo ortografico mul-

tilingue.

- adozione di un gran numero di Finestre

di Dialogo alla Windows che facilitano l'ese-

cuzione dei comandi più complessi {in figu-

ra 4 vediamo quella dedicata al Mail Mer-

ge).

- collegamento dinamico con tabelle rea-

vzmiwa

Ito-. .2.8 K» r.fc-85 1K.S88

.......

SSliligIsffiir

yiftiessirr.

«o<-sa n.4.

Itotol.S.BMS HN.-n

Figura I - Microsoft Word 60 - Le versioni <3i Word. In questa tabella, realizzata, ovvia-

mente con Word B.O. visualizzala (sempre con Word 6 01 in motìatiii grafica a 60 righe, e
DOi “tiard-copieta-, vi mosinamo. oltre che unpiioiBmente la nuova funzionahia di crea-

zione delle Tabelle, anche i numeri ael successo di Word, nelle sue tre varianti DOS.
Windows e Mac. La versione 6 0 per DOS conitene alcune (unzionahta ed adone alcune

delle caraneristiche del freteiio maggiore Word 2.0 per Windows.
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yti due Erre

lizzate con logli elettronici. Anche m questo
caso viene ripresa una fealure di Windows,
Il DDE

- Nella versioiìe inglese c'è il correttore

grammaticale Grammatik, funzionalità per

la creazione delle Buste, potenziamento
delle funzionalità di strutturazione dei do-
cumenti complessi, con adozione di una
specifica Barra della Struttura, due Help
specializzati, per chi proviene da Word 5

Iche come molti sanno aveva II menu m
basso, secondo le vecchie regole Micro-

soft! e per chi proviene da Word Perfect,

miglioramento e allargamento delle possi-

bilità di conversione di file di altri formati

WP.
Daremo nella prova che pensiamo di

eseguire sulla versione italiana del prodot-

to, maggiori dettagli su queste novità.

Bgurs 4 - Microsoft Word 6.0 - Pnnt Merge Heipgr Questa è la vtdeaia c«e accompa-
gna le operazioni eh creazione di una Lederà Campione e che mostra graficamente i pas-

si dall'operazione I miglioramenti di Word sono sia di tipo operativo, nei senso che si

tanno più facilmente cose che si fecevano anche prima, che di tipo funzionale, nel senso
che sono stati insanii dei comandi che prima non c'erano, in genere derivati dalla versio-

ne 2 Odi Word per Windows.
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"Quale parola più

grande, più potente,

di Progresso?” <veda iii.d

,,,secondo noi. nessuna.

Ed è per questo che siamo

sempre in evoluzione, che

puntiamo a crescere

Pc386/dx 40 MHz- 4Mb RAM •

Cabinet DesK - Hard Disk 120Mb -

Drive 3.5" 1.44Mb- VGA 1 Mb-
Monitor 14" ootori PHILIPS •

2 seriali + 1 parallela -

Tastiera - Mouse
STAMPANTE CITIZEN 9 AGHI-

Ut. 2,500.000 IVA COMPRESA

Windows/Cad

Station

Mairi Board Jolly

Multimedia

Mairi Board • Schede Video • CPU •

Controller Cache - Schede Loca! Bus

Schede input/output audio e video -

ISA • EISA - LOCAL BUS -

DX33f50
DX2 50/66

• 3D center : consulenza Hardware e

Software per sistemi CAD
e stazioni grafiche.

A.F, sistemi cambia in ,.

pi due Erre



Lo colleghi a qualsiasi fonte

audio, video e musicale.

Puoi gestire e controllare oltre 4.000

dispositivi elettrici ed elettronici.

Lo piloti a distanza

con lo speciale telecomando...

È JEPSSEN M-PC ,

revento tecnologico deiranno.

IW51

...SL

m

@
n

IL PIU' POTENTE E VERSATILE



Pjepssen ]

ìEPSSEN M- PC è 11 sbalurditivu suzione mullimediale capace di

conciarsi a qualsiasi appancchiauira audio, video e musicale, oggi

persino in grsdo di gestire e conirollare. grazie alla scheda M-PC
TOTM. CONTROI.*. (uUe le apparecchiature elettriche ed elei-

ironiche - oltre 4.000 contemporaneamente - presenti In amhili

domestici, professionali ed indtistriali. sfruttando per il collegamento

la rete eleUrica preesistente, come, ad esempio, impianti d'Illu-

minazlonc. rUcaldamenlo. antifurto, elellradnmeslici. hi-Pi, ecc.

JEPSSKN M-PC funziona, naiuraimcnte, anche come un normalissimo

computer, c solo multo più putente del solita e presenta le seguenti

principali ciralterìsllchc’

- CONFIGURAZIO.NI: JK6.4M E PENTIl'.M;

• MODELLI: M-PC DE.SK. M-PC TOWER. M-PC DESK LOCAI,
Bl .S. M-PC TOWER LOCAI. BVS:
- INTERFACCE AUDIO-VIDEO-MIDI per il collegamento con

impianti tu-fi. ie|islralorì audio, microfoni, casse acustiche, vidcoie-

gistrainn. iclccamerc, miier vldeo.videodischi. TV color c qualsiasi

ippirecchiilura musicale liolitu di interfaccia MIDI:

- INTERFACCIA "M-PC TOTAL CONTROL" PER LA GE-
.STIONE ED IL CONTROLLO DI TITTE LE APPAREC-
CHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;
- .SINTONIZZATORE TV PAI. con 8.^ stazioni televisive racmoiiz-

/ahili in ambiente Windows:

• MIXER MLLTI.SORGENTE ANAI.OGICO-DKilTALE con 6 piste

.stereo ed effetti eco:

• AMPLIFICATORE STEREO;
• SINTETIZZATORE STEREOYAMAHA a 20 voci;

- 2 CA.SSE ACLSTICHE HI-FI DIGITAL;

SCHEDA GRAFICA SVGA capace di visualizzare oltre 16 milioni di

- LETTORE CD ROM MIT.TIMEDIAI.E;
• MONITOR.A COI.ORI da I4‘. 15' o 20"' con risoluzione

1280x1024;

• TASTIERA ITALIANA A 102 TASTI:
- DRIVE .IJ 1.44 MB;
• HARD DISK DA 40 MB KINOAS40 MB:

-TELECOMANDO per la gesiìune a distanza del computer - finda mt.

10- cun5 tasti per il controllo di upparecchiature esterne come TV color,

videoreglslTdlurì. impianti hi-fi, ecc.. completo di tastiera alfabetica, pad

numcrìcu. frecce cursore, mouse track e tasti funzione:

• SOFTWARE MULTIMEDIALE - DEGNE DI TITOLI SU CD • per

gli USI più svanaii: dilla grafici avanzala al desk publishing. dail'cn-

clclopedia mullimediale a numerosi progiammi per il disertimenlo:

- SOFTWARE GESTIONALE . DECINE DI PROGRAMMI SU
FLOPPY DISK - per la completa gestione delle lue attivili.

Se vuoi saperne di più conmila il Rivendilurc lEPSSEN della tua zo-

na. oppure compila ed invia per po.sia a per fax il coupon allegalu.

M.i? TOTAUrONTKOL il liiu C^uuninu JEPSSEN. oppun onuiu la lEPSSIt.V

JEPSSEN
Da 12 Anni nel Mondo
JKPS.SEN ITAUASri
Direzione Commcreiale; Via Duri. Palazjzolo. U . V40I I ADIRA lEiuiai

Servizio Clienu; lei. IW.1.S«M)3l«i-9«t:99 . fax («3.V6925W)

MULTIMEDIALE OGGI ESISTENTE



COME DIRIGERE
UN'ORCHESTRA

DI 400.000 ELEMENTI?

Avete bisogno solo di un Personal Computer ed

un lettore CD ROM per scoprire le fantastiche

possibilità dei COMPACT DISC MONACI, la banca

dati della Guida Monaci su disco a lettura ottica,

Pensate. 200.000 Aziende ed Enti del settore

privato e pubblico, 210.000 persone con cariche e

qualifiche. Un mondo di informazioni costantemente

aggiornate. E tutto in un piccolo disco di 12 centimetri!

Ma il bello è che non c'è nessun limite a quello

che pub fere il COMPACT DISC MONACI.
Con 24 parametri di ricerca ha loro combinabili,

potete segmentare la clientela per aree geografiche e

per settore produttivo, per classi di fatturato e

dipendenti, stampare indirizzi per azioni di Direct

Marketing, individuare nuovi mercati oppure...

scegliete Voi cosa.

COMPACT DISC MONACI. Musica Nuova in Ufficio.

dir
GUIDA MONA..I

ROMAC0I89VU Virorchuno 107-109 TcL oe-33)133] Tck&i(M-3}35SSS . MlLAr4OZ014S Vs V. Monu 66 Td 02.336l0S67Tele^ 02-33103204



Il quinto congresso dello Corte di Cassazione

Informatica

e olrivìlà giuridica

I complessi rapporti tra il mondo delle leggi e quello dei computer
analizzati in un grande incontro internazionale

Computer e diritto: un binomio a prima

vista difficile, che ha dimostrato enormi
possibilità di evoluzione: l'informatica

giuridica è una materia di grande interes-

se per le implicazioni che può avere sullo

sviluppo della società civile. I! nostro

paese può vantare suH'argomento una
tradizione che non ha eguali al mondo,
grazie all'azione svolta in un quarto di

secolo dalla Corte Suprema di Cassa-

zione.

Dal 1973 la Corte organizza, una volta

ogni cinque anni, un grande congresso di

informatica giuridica, al quale intervengo-

no specialisti da tutto il mondo. La

cadenza quinquennale rende l'idea del-

l'importanza dell’appuntamento, nel qua-

le si fa il punto sulle conquiste reali, non
sulle piccole, quotidiane innòvazioni.

Quest’anno il tema è stato « Informatica e
attività giuridica», forse volutamente ge-

nerico a causa del grande numero di

materie che sono in qualche modo inte-

di Manlio Cammarata

ressate dal rapporto tra diritto e Informa-

tion technology.

Cinque giorni di dibattiti, sei sessioni di

lavoro, una novantina di relazioni, per lo

più di notevole spessore: questi i numeri
del quinto congresso, con una produzio-

ne cartacea di migliaia di pagine. Impossi-
bile dare conto dei singoli inten/enti,

anche perché la contemporaneità delle

sessioni ha imposto al cronista la solita,

frenetica spola tra una sala e l'altra, nel

tentativo di afferrare almeno le linee

essenziali degli sviluppi di ciascuna mate-
ria. Vediamo quindi in generale gli argo-

menti trattati (tra parentesi i nomi dei

relatori).

Il computer per la legge

iilnformatica e attività giurìdica nel

sistema costituzionale» è stato il tema
della prima sessione. Si è parlato della

libertà dei cittadini in uno Stato organizza-

to su base informatica (Frosini) e dell’evo-

luzione delle banche dati del Parlamento
(Giordano, Panizza). Ma l'argomento più

interessante è stato il rapporto tra infor-

matica, attività legislativa e amministra-

zione della giustizia, centrato sull’applica-

zione della legge mediante procedure
automatizzate (Caribi, Machado): in prati-

ca ci si chiede se, e in che misura, un
computer può sostuirsì al magistrato, o
comunque supportarlo nelle sue decisio-

ni. Tema di grande fascino, che ne
richiama un altro, di più facile soluzione:

può la macchina aiutare il legislatore a

fare leggi migliori? Si pensi, per esempio,
alla possibilità di uniformare le espressio-

ni attraverso un thesaurus di sinonimi, o
alla comodità di codici strutturati in forma
ipertestuale, in cui ì mille riferimenti

incrociati costituiti dai rimandi ad altre

leggi vengano risolti in modo automatico,

con la presentazione delle norme richia-

mate,. , Tutti sono d’accordo, ma in realtà
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INFORMATICA & DIRITTO

sembra che nessuno sappia da che parte

incominciare.

Molto più intricato, guardando la situa-

zione italiana, il tema della seconda ses-

sione: «Informatica e attività giuridica

nella pubblica amministrazione". Il pro-

blema di fondo è l'incidenza dell'innova-

zione tecnologica sull'attività e suH'orga-

nizzazione della pubblica amministrazio-

ne (Cardarelli, Limone, Scatassa): ma
altre questioni si affollano: la validità dei

documenti e degli atti amministrativi

prodotti dall’elaboratore (Davara Rodri-

guez. Patrono), e la tutela della privacy

con la crescente presenza di banche di

dati con informazioni personali sui singoli

individui (Bruhann, Buttarelli, Wagner);
interessante una relazione sulla «teleam-

ministrazione» (Duni).

La terza sessione, più densa di aspetti

giuridici, era dedicata ai rapporti contrat-

tuali in materia di informatica. Si è parlato

di rapporti di lavoro e leggi sulle banche
dati (Amoroso), di responsabilità contrat-

tuali (Giacobbe, Rossetto, Zeno Zencovi-

ch) e di valore giuridico dei documenti
elettronici (Giannantonio, Martino).

Di particolare interesse la quarta ses-

sione (vedi anche i riquadn con le opinioni

dei magistrati Di Pietro e Vinci), dedicata

all'informatica giudiziaria. Tra le relazioni

più significative vanno ricordate quelle

sulla diagrammazione a blocchi nei nuovo
processo civile (D'Aietti) e sui flussi

informativi e la circolarità dei dati nel-

l'automazione del processo penale (Di

Lecce); testimonianze interessanti sul-

l'uso del computer nelle attività investi-

gative sono venute dagli USA (Chamey) e
dall'Italia (Savìotti), mentre è stato fatto il

punto sui crimini informatici nei loro

diversi aspetti (Pansa, Vallone). Ancora

MIUUiO

Antonio Di Pietro: il fascicolo virtuale

Da una parte un aggressivo plotone di

giornalisti, fotografi e operaton, dall'altra gli

uomini della scorta e funzionari di polizia;

occorre una trattativa perché 01 Pietro pos-
sa raggiungere incolume il tavolo della pre-

sidenza del congresso, mentre sta per ini-

ziare ia tavola rotonda conclusiva. Sarà uno
degli ultimi a parlare e l'attesa cresce dì

minuto in minuto. Il coordinatore lo invita a
riferire sull'esperienza della Procura di Mila-

no, dove è stato Istituito uno sportello unifi-

cato per l’accesso a molte banche dati. Ma
lui si scusa con un sorriso. Dice che non
parlerà dell'attività giuridica in Italia, la cui

informatizzazione ci è invidiata in tutto II

mondo, ma dell'attività giudiziaria, «cioè di

quella parte che serve a noi, 'peones' della

giustizia».

L'informatica giuridica, dice 01 Pietro, si

traduce oggi nella possibilità di avere In

linea le massime, le sentenze, le soluzioni,

cioè la parte statica del diritto. La parte

dinamica è quella dell'attività giudiziaria, sul

campo. In questa prospettiva, prosegue il

magistrato. l’Informatizzazione può assume-
re una duplice veste; da una parte l’attività

amministrativa, l'archiviazione, la videoscrit-

tura. e dall'altra il supporto per lo sviluppo

delle indagini. «CI hanno abituato a dire che
nello sviluppo delle indagini tutte le decisio-

ni da prendere sono estremamente intelli-

genti e quindi necessariamente riservate al-

ta volontà, e quindi alla persona umana. Il

che è vero, ma è vero anche che più Infor-

mazioni si hanno in linea, meglio si prendo-

no le proprie decisioni».

E Di Pietro spiega come ha risolto II

problema, partendo dalla constatazione che
il procedimento è un fascicolo processuale,

che contiene una massa di informazioni che
descrivorìo un fatto, sul quale bisogna pren-

dere una decisione. Il problema è che in

molti casi chi delinque non ha commesso
solo II reato descritto in quel fascicolo, ma
anche altri reati, in altre città, e per questo
sono aperti a suo nome altri fascicoli pro-

cessuali. Quindi, dice Di Pietro, decidere

solo sulla base delle indicazioni contenute
in un fascicolo diventa un'offesa al buon-

senso: bisogna invece disporre di una co-

noscenza complessiva di quello che questo
signore ha commesso, in un luogo o nell'al-

tro, con certe persone o con certe altre:

«Bisogna capire di che pasta è».

E qui, osserva il Pubblico Ministero di

Mani Pulite, si vede l’Importanza dell'infor-

matica, che consente di andare oltre le

conoscenze del singoli Investigatori, perché
permette di mettere a disposizione di tutti

le conoscenze di ciascuno.

«Ho pensato di creare II cosiddetto 'fasci-

colo virtuale', che si affianca al fascicolo

cartaceo. Il fascicolo cartaceo è quella che
discute di quel caso, il fascicolo virtuale è
una massa di informazioni, quindi una ban-

ca dati, risultante da una serie di fascicoli

cartacei, messi in linea a disposizione di chi

vuol sapere qualcosa su quel fatto». E an-

che da altre fonti, aggiunge Di Pietro, toc-

cando un argomento molto interessante:

non è vero che in Italie manchino le banche
dati, anzi, ce ne sono moltissime; d proble-

ma è che non sono collegate. Realizzando

l'interconnessione con sistemi esterni, il fa-

scicolo virtuale si arricchisce di informezioni

che provengono da fonti diverse. Il vantag-

gio è evidente se si rifletta, per esempio, a
un'indagine bancarie su una persona che
risulta nullatenente, e che all'Improvviso

apre un conto corrente: un fatto nuovo che
può essere significativo per le indagini.

Naturalmente Di Pietro son/ola sull'obie-

zione che da molte parti viene rivolta a
questo approccio: la possibilità che venga

violato il diritto alla risen/atezza delle infor-

mazioni personali. C'è da chiedersi, però,

se tra le informazioni risen/ate devano es-
sere comprese anche quelle che possono
far risalire a Ipotesi di reato, o comunque a

stabilire raffidabllità di una persona. Le
stesse inchieste di Mani Pulite dimostrano
che il segreto bancario sen/e più a coprire

traffici Illeciti che a proteggere la privacy

delle persone oneste (quelle che. fra l'altro,

pagano anche le tasse), le quali non hanno
nulla da temere dalla trasparenza delle ope-

razioni bancarie.

Ma interconnettere le banche dati non
basta, dice II magistrato, è necessario che
venga portata avanti l'informetizzazione di

tutto il sistema della giustizia penale. Biso-

gna quindi prendere delle decisioni: «Non vi

è dubbio, diciamolo chiaramente, che nel

passato abbiamo fatto troppe commissioni
di studio, ma abbiamo preso poche decisio-

ni... è inutile che stiamo ad arrabbattarci, a

capire se è migliore il sistema di quella

casa costruttrice o di quell'altra; mi sembra
che diventi un gioco delle tre carte in cui

ognuno tende a non far andare avanti II

progetto dell'altro. Mettiamolo in forma pro-

positiva: invece di bloccare i progetti degli

altri, uniamoci per creare un unico progetto,

per risolvere, finalmente, il problema dell'in-

formatizzazione del sistema penale».

Il «magistrato più amato dagli italiani» si

scalda, il suo tono diventa appassiortato.

Rivolge un appello al Ministro di Grazia e
Giustizia, a! Ministero della Funzione Pubbli-

ca. all'Ufficio Automazione: piantiamola di

discutere, passiamo alle decisioni. Un siste-

ma 0 l'altro fa lo stesso, basta che sia

standard, che non abbia problemi di inter-

connessione. e questo oggi è possibile. Il

problema degli operatori non è far girare

un'applicazione sotto un sistema o sotto un
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bravanel, Ben-
soussan, Marozza)

e di uso del compu-
ter per il monitorag-
gio ambientale
(Martin, Onishi,
Rest, Zappalà).

computer crime nella quinta sessione,

dedicata alla sicurezza dei sistemi infor-

mativi, con relazioni sui sistemi di prote-

zione (Berghella, Bisogni) e sul documen-
to informatico falso (Pedrazzi).

Per finire, la sesta sessione, intitolata

c'Informatica e attività giuridica nella di-

mensione comunitaria ed internazionale

per la tutela del cittadino e dell'ambien-

te». Si è parlato, fra l'altro, di diritto di

accesso ai documenti amministrativi (A-

altro, il problema è farla girare e basta. E
poi è necessario che cl siano degli specia-

listi che si occupino dei sistemi; «Dovete
togliere di mano, a noi che siamo In peri-

feria, anche il compito di decidere come
fare per collegare le banche dati, di rea-

lizzare le banche dati stesse... Il magistra-

to avere gli elementi per trovare la soluzio-

ne del caso, non deve trovare la soluzione

per la macchina. Ci deve essere qualcosa,

una struttura parallela, che metta a dispo-

sizione tutte le Informazioni».

Bisogna che ciascuno faccia il suo me-
stiere. dice Di Pietro. Il magistrato deve
fare il magistrato, e rinformatizzazione de-

ve essere fatta da chi la sa fare. E allora,

proprone, arriviamo anche a concessioni

«chiavi in mano», purché sotto la respon-

sabilità e la son/eglianza di apposite strut-

ture. Per questo sorìo necessarie nuove
figure professionali, che abbiano la resporv

sabilità dei sistemi informativi, come in

tutte le aziende.

«Altrimenti si corre il rischio di fare queh
10 che si è fatto in questi anni, si è pariate

molto, si è discettato su questo sistema

piuttosto che su quest'altro, me alla fine,

con la scusa di parlare di sistemi, in realtà

si parlava di 'cordate'. E allora, per questa

trasparenza che tutti vogliamo, bisogna

che ci rimbocchiamo le maniche e andia-

mo avanti, assumendoci le nostre respon-

sabilità. L'idea che ho lanciato, del fascico-

lo virtuale, non è perché bisogna fare così,

è per dire che io. per necessità, ho risolto

11 problema in questo modo. Ma non ho
risolto, ho solo tamponato. Il problema

deve essere affrontato In una visione uni-

taria, deve essere risolto da coloro che
tecnicamente sono in grado di farlo e de-

ve essere controllato dairamminlstrazione

con propri specialisti».

Informatica del diritto

Questo elenco, forse anche troppo

scheletrico, rende l'idea della vastità del

panorama abbracciato dal congresso.

Molti argomenti richiederebbero una
trattazione specifica, e cercheremo di

farlo in successivi articoli. Qui è opportu-

no delineare una sintesi che consenta di

cogliere gli aspetti più significativi emer-
si dai lavori, e sottolineati nelle relazioni

conclusive. L'informatica giuridica conti-

nua a svilupparsi nei suoi due aspetti di

diritto dell’informatica e informatica del

diritto, mostrando spesso con evidenza i

contrasti che nascono dall'accostamen-

to di discipline tanto diverse: da una
parte la velocità di innovazione dell'infor-

matica, dall'altra il procedere tradizional-

mente prudente e pedante della scienza

giuridica.

L'informatica del diritto, intesa sia dal

punto di vista documentale, sia come
automazione dell'attività giudiziaria,

avanza a grandi passi e offre agli opera-

tori strumenti di grande flessibilità, che
si rivelano utilissimi per rendere più

efficiente l’amministrazione delia Giusti-

zia. Purtroppo dovremmo dire «potreb-

bero rivelarsi», dato che la loro diffusio-

ne in Italia è ancora molto limitata. Da
una parte vediamo una banca dati com-
pleta ed efficiente come quella della

Cassazione (finalmente con un sistema
di interrogazione alla portata di tutti,

sotto Windows), dall'altra scopriamo
che in molti importanti uffici giudiziari i

magistrati non dispongono di terminali o
PC adatti al collegamento. Alcune riusci-

te esperienze pilota di automazione giu-

diziaria (Corte d'Appello di Roma, Procu-

re della Repubblica di Milano e Torino)

sembrano destinate a restare isolate,

soprattutto per mancanza di stanziamen-

ti adeguati. Nella seduta inaugurale lo ha
ricordato il vicepresedente del Consiglio

Superiore della Magistratura. Galloni, al

ministro Conso; in Italia è destinato

all'amministrazione della Giustizia solo lo

0,78 per cento del bilancio statale. Deci-

samente troppo poco, in una nazione in

cui il numero dei delinquenti smaschera-
ti aumenta di giorno in giorno, a tutti i

livelli sodali. Sembra invece che non
manchi, da parte della Magistratura, una
visione corretta dei vantaggi che posso-

no essere conseguiti con un impiego più

diffuso degli strumenti informatici: non

INFORMATICA & DIRITTO

va dimenticato che tutti i magistrati delle

nuove generazione hanno almeno un'in-

farinatura della materia, grazie ai corsi

tenuti neil'ambito del Centro di Docu-
mentazione Elettronica della Cassa-
zione.

Diritto dell'informatica

Un discorso diverso deve essere fatto

per quanto riguarda il diritto dell’Informa-

tica- I giuristi, non solo italiani, procedo-

no con la congenita pedanteria ad analiz-

zare, esaminare, sezionare, discutere,

qualsiasi aspetto di innovazione. La loro

prudenza nell'accettare il progresso si

risolve spesso in estenuanti acrobazie

logiche per ricondurre il nuovo nelle

categorìe consolidate; le disquisizioni

sulla validità dei documenti elettronici

Di Piem con Onofrio Fsneili la sinistrai direttore del

CEO della Cassazione, e l'europarlamentare Enneo

nascondono il terrore di perdere i rassi-

curanti fascicoli cartacei, mentre emer-
ge prepotente ed esplicito il ricordo

ancestrale delle scritture sulla pietra,

sulla tavoletta incerata, sul papiro e sulla

pergamena- Questioni che per l’informa-

tico sono risolte nel momento stesso in

cui si pongono, per il giurista sono solo

motivo di dubbi amletici e di complicate

riflessioni. Ci sono le eccezioni, natural-

mente. C'è chi, pur avendo i capelli

bianchi, accetta il nuovo con giovanile

entusiamo: Enrico Borruso, magistrato

della Corte Suprema di Cassazione, so-

gna una società completamente traspa-

rente, dove il computer permette di

scoprire in pochi attimi se la persona con
la quale stiamo per stipulare un contratto

sia affidabile o no. E c’è anche chi va un
po’ oltre, discettando sui «diritti civili

degli automi iperìntelligenti». sui quali

peraltro gli informatici non hanno ancora
notizie precise...

Invece non è stato trattato un argo-

mento di importanza non trascurabile,

che poteva ben rientrare nell'oggetto del

congresso: l'informatica per gli studi
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legali, un settore che in Italia appare

decisamente sottovalutato, soprattutto

dai diretti interessati. Automatizzare le

istituzioni della Giustizia dovrebbe com-
portare anche l'automazione dei sogget-
ti che interagiscono con essa, ma il

problema sembra ancora lontano dall'at-

tenzione degli addetti ai lavori.

Alla conclusione del congresso, gran-

de ressa di giornalisti, fotografi e opera-

tori: l'arrivo di Antonio Di Pietro, il magi-

strato simbolo dell'Italia dalle mani puli-

te, ha creato anche qualche momento di

tensione. Del suo appassionato inter-

vento alla «tavola rotonda» finale c'é un

breve resoconto nel riquadro.

L'appuntamento è di nuovo a Roma,
tra cinque anni. Il tema; l'informatica

giuridica del ventunesimo secolo. Kg

ROMA

Antonino Vinci: nemmeno un fax

Seguire le tracce di misteriosi flussi di

fondi neri, ricostruire i rapporti tra perso-

naggi con le mani sporche, collegare infor-

mezioni apparentemente staccate: tutti

d'accordo, senza computer non si va

avanti.

Ma l'intervento di Di Pietro al congresso
di informatica giurìdica desta una curiosità.

Qual è l'effettiva incidenza delle nuove tec-

nologie nelle indagini giudiziarie? Come la-

vora un Pubblico Ministero che non ha una
grande dimestichezza con l'informatica, di

quali strumenti dispone? Per capirlo sono
andato, insieme a Marco Marìnacci. a tro-

vare Antonino Vinci, il «Di Pietro di Roma»,
il magistrato che sta portando alla luce i

loschi maneggi di politici e imprenditori

della Capitale.

Oov'e la Procura della Repubblica? Una
folla anonima traffica negli spazi angusb e
tetri degli edifici giudiziari, tra strutture ar-

rugginite, calcinacci e impalcature. Dovete
arrivare m fondo al corridoio, dice l'usciere

assediato da una folla di postulanti, passate
daH’uscita di sicurezza, poi a destra...

• In quale altro paese civile si passa dal-

l'uscita di sicurezza per arrivare al più im-

portante ufficio giudiziario?» si chiede il

nostro direttore mentre seguiamo una spe-

cie di percorso di guerra. Incredibile, le

indicazioni si rivelano esatte; dopo due
minuti siamo davanti alla porta del sostituto

procuratore.

Le segretena è in comune con un altro

sostituto. L'ufficio del dottor Vinci è una
stanzetta piena di carte. Un vecchio Olivetti

M-240. spento, è il solo strumento infor-

matico visibile. Il magistrato ci accoglie con
tranquilla cordialità, non ha l'aria del grande
inquisitore, ma dall'andirivieni dei collabora-

tori s< intuisce che il lavoro in realtà è
frenetico.

Solo un Olivetti M-240. dottor Vìnci!’ Qual-

che giorno (a abbiamo sentirò il suo collega

Di Pietro parlare di fascicoli virtuali, di inter-

connessioni a vasto raggio...

Ceno, l’informatica è uno strumento moh
to importante per il nostro lavoro. Molti dati

che ci interessano si trovano in banche dati

che possono essere consultate con una
certa facilità, e le informazioni possono
essere acquisite e utilizzate in relazione ad

altre in tempi molto più brevi. Di Pietro è

molto più attrezzato, ha una stanza piena di

computer, ma lui è un grande esperto. Ha
impostato tutto il suo lavoro su basi infor-

matiche. lo ho chiesto un PC più potente

otto mesi fa, ma non l'ho ancora visto.

Ma lei può collegarsi con il CED della

Cassazione, con altri uffici giudizian. col

Casellario penate? Questo K 6 in rete,

immagino.

No, non c'è una rete che colleghi i vari

uffici. Se voglio fare un’interrogazione alla

Cassazione devo andare nell'ufficio della

Procura Generale e sperare che ci sia qual-

cuno che possa darmi retta...

Pochi giorni fa vi sono state consegnate
simbolicamente le chiavi dell'Anagrafe Tri-

butaria e sono stati attivati i collegamenti.

Cosi è più facile svolgere indagini patrimo-

niali e controllare arricchimenti sospetti?

Dipende dagli orari. La Sogei (te soctetà

che gestisce il sistema informativo del Mi-

nistero delle Finanze, ndt) spegne tutto alfe

cinque) E noi, molto spesso, finiamo assai

più tardi. Si può dire che non abbiamo oran.

Anche i computer, in teoria, non dovreb-

bero avere orari. Ma, a proposito di tecno-

logìe' da alcuni anni, chi entra nella Magi-

stratura passa almeno per il corso di una
settimane del CED della Suprema Corte.

Lei. che è un magistrato della generazione

di mezzo, ha avuto una preparazione infor-

matice?

Ho fatto anche io il corso della Cassazio-

ne, anni fa. Ma il sistema è molto compli-

cato e se manca la pratica, perché non ci

sono i mezzi a disposizione, si finisce col

dimenticare. Vedete questo telefonino?

Per il mio lavoro è importantissimo, ma
non me lo ha fornito l'amministrazione:

l'ho acquistato e lo pago di tasca mia. C'è
un'informatizzazione di base, ci sono dei

personal, ma il tutto non ha un effettivo

utilizzo del punto di vista operativo. E man-
ca il personale specializzato.

Dunque lei non lavora su fascicoli virtuali...

No, qui si va avanti con i sistemi tradizio-

nali. L’invenzione di Dì Pietro permette di

indagare su connessioni criminose molto
complesse, offre una visione allargata del

procedimento giudiziario, e questo è possi-

bile solo con i sistemi informatici. É difficile

lavorare In queste condizioni, ma i risultati

ci sono lo stesso. Ci vuole più tempo, più

pazienza, ma prima o poi si arnva aH'obietti-

vo, Certo, se almeno mi dessero il PC che
aspetto da tanto tempo...

Dottor Vinci, noi abbiamo l'abitudine di far

controllare agli intervistati le trascrizioni dei

colloqui. Possiamo mandarle il testo via

fax?

È un po' complicato, perché II fax è
nell'ufficio centrale...

Nemmeno il faxi 11 dialogo con Antonino
Vinci contìnua a lungo, ma è fatale passare

dalle tecnologie a Tangentopoli. Non si

parla più di informatica, si paria di indagini

che si estendono con progressione geome-
trica, di un intero sistema economico, ba-

sato sulle «mazzette», che è crollato e che
provocherà forse più danni della congiuntu-

ra intemazionale. Si parla di un'Italia nuova,

con una nuova classe dirigente (ma da
dove uscirà?) che incomincerà a operare

quando Vinci e i suol colleghi avranno ab-

battuto una buona parte del sistema che ci

ha governato per tanti anni. Lavorando, chi

con un vecchio computer collegato al nulla,

come Vinci, chi inventando da solo i pro-

grammi e costruendosi le banche dati, co-

me Di Pietro. Como si fa ad andare avanti

senza l'informatica, quando l'informatica è
lo strumento che usano anche I tangento-
crati, quando le prove dei reati sono negli

archivi elettronici delle banche, nei floppy

disk delle imprese?
Ma c'è qualcosa a cui II computer non

potrà mai arrivare. Non potrà arrivare al

significato di quelle occhiate, di quelle mez-
ze frasi che II sostituto procuratore scarn-

ila con i suoi collaboratori, che spesso si

affacciano alla porta. Cenni che. da soli,

valgono più di rnille righe di Assembler...

Quando finiranno te inchieste di Mani
Pulite, dottor Vinci?

«Se non trovano il modo dì fermarci —
conclude il magistrato — non finirà tanto

presto. Noi possiamo andare avanti ancora
per molto, molto tempo». KB
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Quaternario:

la riscossa dei burosauri

Si è svolto a Roma il quarto Forum per la Pubblica Amministrazione. Sotto l'etichetta

geologica di «Quaternaria», soluzioni in mostra, convegni a raffica e molte delusioni

dì Manlio Cammarata

Gli studiosi hanno discusso per molto

tempo sull’epoca della comparsa dei

burosauri, i rettili che si annidano in

gran numero nei ministeri e negli altri

uffici pubblici. Si nutrono di immense
quantità di carta che, come formiche,

accumulano instancabilmente sui loro

tavoli e in polverosi scaffali. Alcuni rite-

nevano che i burosauri fossero contem-
poranei dei dinosauri, che abitarono la

terra nell'era secondaria, o mesozoica.
Invece ora si è certi che la loro compar-
sa risale a un periodo più recente, l’era

quaternaria, o neozoica. Si chiama infat-

ti Quaternaria la manifestazione che si

svolge ogni anno a Roma in primavera,

che registra l'afflusso di un grande nu-

mero di burosauri. È un evento catastro-

fico. perché quando sono fuori dalle loro

tane i burosauri non fanno altro che
parlare, parlare, parlare. Si riuniscono in

gruppi detti «convegni», nei quali si

raccontano a vicenda fatti che sono
quasi sempre già a conoscenza della

maggior parte degli intervenuti. Di tanto

m tanto qualcuno porge notizie nuove,

interessanti, ma questo avviene di soli-

to alla fine delie riunioni, quando un
buon numero di burosauri si è già ad-

dormentato 0 è andato via, ubriaco di

chiacchiere.

Per la verità, da alcuni anni si cerca di

estirpare questa specie, dannosa per la

vita civile, ma con risultati spesso delu-

denti. I più accorti tra i rinnovatori cerca-

no di sottrarre ai burosauri il loro cibo

preferito, la carta, e di abituarli a nutrirsi

di «bit». In questo modo dovrebbe pro-

dursi una mutazione genetica, da rettili

a «tecnocrati», molto più utili alla socie-

tà. Ma il compito non è facile, I buro-

sauri oppongono una resistenza passiva

e a volte esprimono anticorpi detti

«commissioni», o «comitati», o «autori-

tà». la cui attività fondamentale è pro-

durre ancora carta e chiacchiere. In al-

cuni casi questi anticorpi si rivoltano

contro l'organismo che li ha generati, in

altri fanno mostra di combatterlo, ma di

fatto ne assecondano gii antichi vizi.

Ancora sportelli

Lasciamo la metafora e passiamo alla

cronaca di Quaternaria '93, quarta edi-

zione del «Forum per la Pubblica Ammi-
nistrazione». Nei capannoni della Fiera

di Roma, una sessantina di aziende in

mostra e sedici convegni con centotren-

ta relatori; questi I numeri per descrive-

re in sintesi l’evento. Una sintesi che
potrebbe essere completata riprenden-

do il titolo con il quale abbiamo introdot-

to la cronaca dell’edizione dell’anno

scorso: lo Stato è uno sportello elettro-

nico. Infatti tra le proposte delle aziende
non si sono viste novità sostanziali, ma
solo i prevedibili sviluppi per l'applicazio-

ne della legge 241/90: sportelli elettro-

nici con software per fornire informazio-

ni ai cittadini sullo stato delle pratiche,

sistemi di archiviazione e di information

retrìeval, sistemi per il controllo delle

presenze (interessante uno di Bull basa-

to sulla rilevazione delle impronte digita-

li) e cosi via.

Negli stand istituzionali si sono viste

alcune innovazioni interessanti: la Poli-

zia di Stato ha presentato un nuovo
modello di sala operativa, con applica-

zioni informatiche molto sofisticate ed
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efficaci, oltre a «Infopol, informatore

elettronico del pubblico»; il Ministero

dei Trasporti, nello stand di Bull HN
Italia, rilasciava a vista i «verdoni» per le

autovetture a GPL o a metano e presen-

tava un'interessante applicazione per

seguire l’iter amministrativo per il rila-

scio 0 il rinnovo delle patenti di guida; in

altri stand potevano essere provati di-

versi tipi di sportelli elettronici per cono-

scere la propria situazione previdenziale

e assicurativa (INPS), gli oblighi di leva

(Ministero della Difesa), la consultazio-

ne della Gazzetta Ufficiale (Poligrafico

dello Stato), informazioni e teleprenota-

zioni di posti (Ferrovie dello Stato), Parti-

colarmente interessanti le applicazioni

studiate dalla SOGEI per il (Ministero

delle Finanze, con terminali perii cittadi-

no collegati al sistema informativo del-

l'Anagrafe Tributaria, attraverso i quali

chiunque può conoscere la situazione

delle proprie dichiarazioni IRPEF e IVA.

Ma proprio qui si vede come l'informati-

ca possa sen/ire a dare solo una mano
di vernice su un vecchio meccanismo,
invece di aiutare a rinnovarlo: lo sportel-

lo automatico offre una visione precisa

dei ritardi che caratterizzano l'esame

delle dichiarazioni fiscali, non io rendono

più veloce. Sempre dalia SOGEI è stata

prodotta un'applicazione su dischetto

per la compilazione del redditometro,

abbastanza facile da usare per chi abbia

una minima esperienza sul personal

computer; il vero problema è l'inutilità

del redditometro in sé! Si realizza cosi

quella che Giancarlo Scatassa. ex presi-

dente della Commissione della Funzio-

ne Pubblica, chiamava «automazione
dell'inefficienza».

La sensazione d’insieme, ricordata

anche in un convegno da Franco Maroz-

za, direttore tecnologo dell'lSTAT, è che
molti uffici pubblici, in silenzio e senza

troppi clamori, procedano con chiarezza

di idee sulla strada dell'automazione,

spesso con soluzioni studiate all'intemo

e a costi ragionevoli. Ma il problema è

che spesso la chiarezza di idee sembra
mancare dove sarebbe più necessaria,

e cioè a livello politico.

Avanti adagio,
quasi indietro

Lo si è visto con evidenza durante la

seduta inaugurale (nessun ministro pre-

sente!) negli attesi interventi di Guido
Rey, presidente della neonata Autorità

per l’informatica nella Pubblica Ammini-
strazione, e di Maurizio Sacconi, all'epo-

ca dei fatti sottosegretario del (Viinistero

del Tesoro con delega per la Funzione
Pubblica.

Rey ha fatto un discorso vago, generi-

co (scusandosene alla fine...), dichiaran-

do in sostanza che l'Autorità non ha
ancora gli elementi per esprimere diret-

tive e che bisognerà aspettare la secon-

da metà del prossimo anno per inco-

minciare a vedere qualche risultato. E in

una precedente intervista aveva dichia-

rato che prima del 1995 è inutile atten-

dersi un’azione incisiva da parte dell'Au-

torità. Che la costituzione di un nuovo
ente richieda del tempo è ovvio; altret-

tanto comprensibile che sia necessaria

un'indagine conoscitiva sulla situazione

reale prima di mettere in cantiere grandi

progetti. Ma si dimentica che, fino a

pochi mesi fa, c'era la Commissione per

il coordinamento deH’informatica nella

pubblica amministrazione, che in molti

anni di lavoro ha accumulato un notevo-
le patrimonio di conoscenze ed ha con-
tribuito all’emissione di un buon nume-
ro di disposizioni di grande rilievo. Sem-
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bra però che tutto questo non venga
preso tn considerazione, né a livello di

basi informative, né sul piano delle

esperienze personali: sono stati nomi-
nati il direttore generale e i quattro

membri deH'Autorità, uno solo dei quali

proviene dalla Commissione della Fun-

zione Pubblica, nella quale erano pre-

senti molti altri personaggi di grande
esperienza e preparazione.

Altrettanto deludente, per non dire

preoccupante, l’intervento del sottose-

gretario Sacconi. Questi, in una travol-

gente foga privatistica, ha richiamato le

disposizioni della legge-delega 421/92

sul riordino del pubblico impiego, dise-

gnando amministrazioni come aziende,

con tanto di uffici marketing come anel-

lo di congiunzione tra uffici e cittadini.

Peccato che nessun esperto di organiz-

zazione aziendale accetterebbe uffici

marketing come quelli proposti dal sot-

tosegretario, che immagina anche i mi-

nisteri in concorrenza tra loro per ven-

dere servizi ai cittadini. I quali, come ha

precisato nella successiva conferenza

stampa, non devono essere troppo cu-

riosi di sapere come procede l'iter della

loro pratica o chiedere di vedere i relati-

vi documenti, come prevede la legge

241/90: secondo Sacconi, appositi uffici

costituiranno un filtro tra amministrazio-

ni e Cittadini, e forniranno notizie sinteti-

che sulle situazioni delle procedure, sul-

la base del pnncipio che l'uomo della

strada non deve impicciarsi troppo di

quello che succede nei Palazzi. Innova-

zione all'indietro, dunque, ma con l'aria

di andare avanti sulla strada della tra-

sparenza, Ricorda il tradizionale ordine

dei comandanti di marina, durante le

manovre più difficili: «avanti adagio,

quasi indietro»!

Per fortuna, mentre il sottosegretario

esprimeva questi concetti, si chiudeva-

no le urne degli otto referendum, e la

valanga di Sì che ne usciva poche ore lo

privava deH'incarico, con la fine del go-

verno Amato (con la A maiuscola!). Ora

c'è di nuovo un vero ministro per la

Funzione Pubblica, nella persona del

professor Sabino Gassose, uno dei

massimi esperti italiani di pubblica am-
ministrazione. Cassese ha più volte fat-

to conoscere il suo pensiero sulla rifor-

ma degli uffici pubblici (ne abbiamo
parlato anche su MCmicrocomputer N.

125), con tesi che appaiono molto inte-

ressanti. Speriamo Che abbia il tempo di

lavorare, perché mentre scrivo queste
note, il governo Ciampi non sembra
destinato a lunga vita.

Efficienza vuol dire...

Altri aspetti della manifestazione ro-

mana meritano di essere segnalati. Il

ACI, i miliardi sprecati

In una conferenza stampe improvvisata

alla fine della seduta inaugurale di Quater-

naria, ho posto una domanda al presidente

dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica

Amministrazione, Guido Mario Rey. Nell'in-

formatica pubblica, ho detto, ci sono situa-

zioni di inefficienza e di spreco che deriva-

no anche dalla duplicazione mutile di basi di

dati e procedure, come i doppi archivi

dell'ACI e della Motorizzazione Civile.

L'Autorità intende occuparsi di questo pro-

blema?
La risposta del presidente è stata generi-

ca, ma significativa: «È un problema molto
grave» ha detto Rey luno dei primi di cui

mi dovrò occupare, anche perché ci sono
altre situazioni di questo tipo».

Un problema molto grave: altre volte se
ne è parlato suite pagine di Cittadini &
Computer, l'ultima due mesi fa. Abbiamo
pubblicato un deciso intervento di Giorgio

Berruii, direttore generale della Motonzza-
zione Civile, che conteneva (wsanti affer-

mazioni sul conto del Pubblico Registro

Automobilistico, gestito dall'ACI. Abbiamo
spedito aH'amministratore delegato di ACI

Informatica una copia della rivista, con l'in-

vito a una replica. Nessuna risposta.

Per una coincidenza non tanto singolare

(il difficile avvio del nuovo Codice della

strada), nello stesso mese anche la nvista

Ouattroruote si è occupata del problema,

naturalmente dal suo punto di osservazio-

ne. Il mensile per gli automol^listi ha fatto i

conti in tasca all'ACI, mettendo in evidenza

un fortissimo spreco di denaro per attività

improprie, mutili e a volte anche vessatorie

nei confronti degli automobilisti. Scorrendo
le cifre con un occhio all'informatica, si

trovano alcuni dati significativi: per le sola

gestione del Pubblico Registro Automobili-

stico (una banca dati assolutamente inutile,

perché le informazioni che contiene sono
per la maggior parte un doppione di' quelle

dell'srchivio dei veicoli della Motorizzazione

Civile), lo Stato versa all'ACI la bellezza di

326 miliardi all'anno; altri 87 miliardi sono
giustificati come «aggio» per la riscossione

della tassa di proprietà. Secondo il bilancio

preventivo per il 'S3 esaminato da Quattro-

ruote, il «servizio informatico» costerebbe
all'ACI 59 miliardi all'anno. Sarebbe una
cifra ragionevole, come vedremo più avan-

ti. ma probabilmente è riferita solo alla

divisione informatica interna dell'AutomobiI

Club d'Italia, mentre il CED vero à proprio à
affidato a una società a parte, con un
proprio bilancio, che è appunto ACI Infor-

matica.

Effìcietìza e sprechi

Ma altri sprechi sono in corso. È della

fine di aprile la notizia che l'ACI, ottenute

finalmente tutte le autorizzazioni per la

tenuta del PRA in forma elettronica, ha

Iniziato l'informatizzazione dei propri uffici

provinciali. Meglio tardi che mai? No, sa-

rebbe stato meglio «mai», perché la nuova
struttura (che non sarà completamente
funzionante poma della metà del '94, se
tutto va bene) è un duplicato di quella della

Motorizzazione Civile, in piedi da molti anni

e perfettamente rodata, con tanto di rete di

telecomunicazioni via satellite (ne abbiamo
parlato sul N. 120 di MCmicrocomputer).
Quanto costerà questo doppione? Una bar-

ca di miliardi, sa si pensa solo alla necessi-

tà di mettere in piedi una rete di collega-

menti in tempo reale tra novantacinque

sedi provinciali. Oltre all'hardware. c'è il

noleggio delle linee: a titolo indicativo, si

pensi che questa voce incide sul bilancio

della MCTC per oltre 4 miliardi l'anno.

Un confronto tra l'efficienza del sistema

della MCTC e quello dell'ACI può essere

fatto semplicemente valutando quello che
è sotto gli occhi di tutti: da una parte la

Motorizzazione, che svolge le sue pratiche

in tempi brevissimi (significativa l'operazio-

ne «verdoni», con la spedizione in poche
settimane, con il solo addebito delle spese
postali, di tre milioni di contrassegni agli

automobilisti che possono circolare duran-

te I blocchi motivati daH'inquinamento at-

mosfericol: dall'altra gli ormai proverbiali

ritardi del PRA (a me il libretto fiscale è

giunto tre anni e mezzo dopo l'immatricola-

zione dell'auto), è vero che leggi antiquate

hanno impedito all'ACI di usare «ufficial-

mente» il proprio sistema informatico, ma
questo esiste e. di fatto, viene impiegato

da anni. Se non è aggiornato non dipende
dalle leggi, ma da come viene gestito. E le

risorse informatiche e umane non sono
insufficienti, anzi, sono decisamente supe-

riori a quelle della MCTC: il confronto è nel

riquadrato.

Maggiori risorse umane e informatiche

non comspondono a maggiori carichi di

lavoro: il CEO dell'ACI gestisce l'archivio

degli autoveicoli (paragonabile a quello del-

la Motorizzazione, ma con un numero infe-

riore di dati per ogni posizione; le operazio-

ni sono circa 4.500.000 l'anno per ciascun

ente) e le tasse di proprietà (10.000.000 di

operazioni l'anno); altre procedure sono
interne all'ente, come la gestione dei soci

(circa 1 .500.000 posizioni), l'amministrazio-

ne e il personale dell'ente. Il CED della

MCTC gestisce anche l'archivio delle pa-

tenti (quasi 40.000.000), delle autorizza-

zioni per i) trasporto merci (1 ,500.000 ope-
razioni) dei fogli rosa e degli esami per la

patente (oltre 12.000.000 di operazioni l'an-

no), l'albo degli autotrasportatori
(1 .500.000 posizioni) e le relative pratiche

di abilitazione, le revisioni degli autoveicoli,

le ferrovie in concessione, gli impianti a
fune e forse anche qualcos'altro. Dunque
un carico di lavoro molto più alto, con un
terzo del personale.

E i costi? Il bilancio del CED della Moto-
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rtaazione per il '93 è di 50 miliardi, merìtre

l'informatica dell'ACI ne sottrae oltre 400
dalle tasche dei contribuenti, senza consi-

derare gli incassi delle singole operazioni,

che non sono gratuite. Ma con risultati

molto differenti: la Motorizzazione offre un
sen/izio tììe deve essere ritenuto più che
efficace, l'Automobile Club è efficiente (arv

che troppol) solo per l'esazione di tasse e

tributi, ma eroga servizi non soddisfacenti

per tutte le altre procedure del PRA, in

alcuni casi con ritardi di mesi o di anni.

Una legge da cambiare

Che cosa si può fare per porre fine a

questa situazione scandalosa? Occorre
cambiare una legge, perché l'assurda dupli-

cazione di sistemi e archivi è stata confer-

mala dalla legge-delega per l'emanazione
del nuovo codice della strada, la N. 190 del

'91. Ed ecco il pasticcio che ne è derivato

nel nuovo Codice della strada.

L’art. 225 prevede l'istituzione di tre ar-

chivi informatici (strade presso >1 ministero

dei Lavori Pubblici, autoveicoli e patenti

presso la MCTC). Potrebbero bastare. Ma
la legge delega mantiene il vita il PRA e
quindi l'art. 93 del Codice, ai commi 1 e 5,

prevede l'obbligo assurdo di avere a bordo
due documenti: la carta di circolazione, di

competenza della Motorizzazione Civile e il

certificato di proprietà, di competenza del

PRA, anche se l'intestazione del veicolo e

l'indicazione dell'eventusle locatario o usu-

fruttuario sono già presenti nel documento
rilasciato dalla Motorizzazione. Il comma 5

stabilisce anche che l'intestatario del veico-

lo faccia istanza al PRA per il ottenere II

certificato di proprietà, entro sessanta gior-

ni dal rilascio della carta di circolazione, il

PRA, a sua volta, comunica alla MCTC
l'awenuto rilascio del certificato. Questo
per le nuove immatricolazioni, con due
transazioni inutili su tre. Per il trasferimento

di proprietà e di residenza occorrono due
comunicazioni, una al PRA (art. 94) e una
alla MCTC. Doppie procedure per doppi

certificati, che fanno riferimento a due ar-

chivi che contengono, in buona parte, gli

stessi dati. Doppie spese e doppia perdite

di tempo per l'utente, anche se la maggior

l»rte delle pratiche viene evasa dalle agen-
zie specializzate.

Tutto questo è contrario in primo luogo
al buonsenso, e in secondo luogo è in

netto contrasto la legge N. 241 del '90, che
afferma all'art. 18: Qualora l'interessato

dichiari che fytri. stari e Qualità sono atte-

stati in documenti già in possesso deila

stessa amministrazione procedente a di

altra pubblica amministrazione, il responsa-
bile del procedimento provvede d'ufficio

all'acQuisizione dei documenti stessi o di

copia di essi. Parimenti sono accertati d'uf-

ficio dai responsabile del procedimento i

farti, gli stati e ie qualità che la stessa

Michele Vitale, amministretore delegalo di ACI in-

formatica. non risponde alle critiche.

amministrazione procedente o altra pubblica

amministrazione è tenuta a certificare». Dun-
que. sempre ammesso che siano necessari

due archivi e due certificati, il secondo do-

vrebbe acquisire le informazioni dal primo.

Ma torniamo al codice. Nel tentativo di

salvare la faccia, il legislatore scrive il comma
12 dell'alt. 93: Al fine di realizzare la massi-

ma semplificazione procedurale, e di assicu-

rare soddisfacenti rapporti col cittadino, in

aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990 n. 24 ), gli adempimenti ammini-
strativi previsti dal presente articolo e dall'art.

94 devono essere gestiti dagli uffici di livello

provinciale della Direziona generale della

MCTC e dal Pubblico Registro Automobilisti-

co gestito dall'ACI a mezzo di sistemi infor-

matici compatibili...

Ora questo dovrebbe significare che, svol-

ta la pratica presso uno dei due uffici, questa
passerebbe direttamente al secondo, senza
altre incombenze per il cittadino, in contrasto

con il comma 5 dell'art. 93 e il comma 1 del

94. Attualmente solo gli uffici provinciali della

Motorizzazione sono completamente infor-

matizzati e coilegati al sistema centrale con
una moderna rete telematica via satellite,

mentre TACI inizia appena adesso a dotare

di computer i suoi uffici periferici, e la rete

di telecomunicazioni in tempo reale è anco-
ra tutta da fare. La soluzione corretta sa-

rebbe quindi affidare alla Motorizzazione la

funzione di «sportello», mentre i dati po-

trebbero essere trasferiti dal suo sistema
centrale a quello dell'ACI in maniera com-
pletamente automatica e con un costo
irrisorio. Sempre mantenendo in vita l'inuti-

le e dispendiosa duplicazione di strutture.

È al lavoro una commissione che ha il

compito di correggere, per quanto possibi-

le, le storture più evidenti del nuovo codice
della strada. Le modifiche dovranno essere
varate dal Consiglio dei ministri entro il

prossimo 30 giugno, quando terminerà la

fase di avviamento del codice e le nuove
norme saranno completamente operative.

Della commissione fanno parte, natural-

mente, anche rappresentanti della Direzio-

ne generale della Motorizzazione e del-

l'ACI. Tratteranno questo problema? Avere
informazioni dell'ACI. lo abbiamo sperimen-
tato più volte, è praticamente impossibile.

Dunque siamo andati a chiederlo alla Moto-
rizzazione, che ha fatto della «trasparenza»

la sua bandiera. E infatti è bastata una
telefonata per essere ricevuti ancora una
volta dal direttore generale, dottor Giorgio

Berrutì. ^

Quando l'ACl à al servizio degli automobilisti: da una macchina caricata su un carro attrezzi, in

autostrada
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Donar Bsrruti, il comitato interministeriale

per la revisione del Codice della strada sta

facendo qualcosa per eliminare i problemi
creati dall'esistenza dei due sistemi infor-

mativi della Motorizzazione e dell'ACP

Direi di no. la commissione non interviene

sugli articoli 93 e 94. anche perché ormai i

tempi per la revisione di alcune norme del

codice sono estremamente ristretti. Arv
dando a rivedere gli articoli 93 e 94 si

prenderebbe di petto un problema di carat-

tere politico, che non si è riusciti a nsolvere

durante anni di elaborazione del codice:

figuriamoci se possiamo risolverlo in un
mese scarso che abbiamo a disposizione.

E per quanto riguarda le procedure vessa-

torie per la cancellazione dei veicoli dal

PRA e quindi la cessazione dell'obbligo di

pagare la tassa di proprietà...

La cancellazione del veicolo resta com'é
La speranza è che. anche attraversa il

processo di informatizzazione dell’ACI,

queste procedure diventino più rapide. Re-

centemente CI è stato segnalato dalla Pre-

sidenza della Repubblica un caso clamoro-

so: quando ci fu l’attentato nei confronti

del giudice Palermo, una macchina che si

trovò tra l'auto-bomba e quella del magi-

strato saltò in aria con dentro una signora e
due bambini. Da otto anni, mi sembra, si

continua a chiedere al vedovo il pagamento
dalla tassa di possesso, perché pare che
non siano state restituite le targhe e la

certa di circolazione, evidentemente di-

strutte dall'esplosione, lo ho risposto che il

problema non è di nostra competenza, ma
che mi sembrava assurdo che non si fosse

Due sistemi

La disponibilità di risorse umane e le

dimensioni dei sistemi informativi non
sono proporzionali aH’effiCienza. nel caso
del duplicato MCTC-PRA questo risulta

con particolare evidenza. Ecco dunque un
confronto tra i due centri, con l'awerten-

ze che i dati della Motorizzazione Civile

sono certi, perché forniti dalla Direzione

stessa, mentre quelli dell'ACI sono rica-

vati da fonti diverse, e potrebbero essere

imprecisi o non aggiornati. Il paragone è
possibile dal momento che le funzioni

delle due strutture sono simili, anche se
le banche dati e le procedure della MCTC
sono in numero molto più alto (fra l'altro

riguardano gli archivi delle patenti, del

trasporto merci su strada, delle funivie, e
delle ferrovie in concessione), al punto
che una sola procedura attivata da un

ufficio perifenco comporta in media l’im-

piego di un’ottantina di programmi di-

Irtcominciamo dall’hardware: la Moto-
rizzazione dispone di un solo mainframe
Bull DPS9000 92/T. di tipo utandem». cioè

completamente doppio per ragioni di sicu-

rezza, con 256 MB di memoria centrale:

Uno scorcio del CEO della Moromzazione Civile

potuto procedere alla cancellazione sulla ba-

se di un rapporto dell’autontà giudiziaria, che
certamente c’è stato.

Ma t’ari. 18 della legge 241/90 dice che il

responsabile del procedimento accerta d'atfr-

cio i fatti, gli stati e le qualità che un'altra

pubblica amministrazione è tenuta a certifica-

re. Quindi, per esempio in caso di furto del

veicolo, il PRA dovrebbe acquisire d'ufficio il

certificato di chiusa inchiesta dell’autorità di

polizia. Lo stesso discorso può essere fatto

per le doppie procedure di iscrizione o di

passaggio di proprietà. Non si potrebbe fare

riferimento proprio a queste disposizioni per
semplificare il tutto?

Si, però penso che probabilmente il PRA per

procedere alla cancellazione, debba essere

comunque attivato da una domanda dell'inte-

ressato, quindi forse potrebbe bastare l’esibi-

zione dell'attestazione che il veicolo rton è

più stato ritrovato.

a confronto

AGI Informatica ha due mainframe, un
Comparex 8/98 e un IBM 9021/600, cia-

scuno con 128 MB di memoria centrale.

Le prestazioni non sono direttamente pa-

ragonabili. a causa dei diversi metodi di

misura: Bull dichiara te transazioni per

secondo, IBM e Comparex i MIPS. Con
una certa approssimazione si può dire che
la potenza elaborativa del sistema dell’ACI

è supenore di almeno il 20% rispetto a

quella del centro delia M(^C. Gli archivi in

linea ammontano a 210 GB per la Motoriz-

zazione e a 308 per l’ACI; i terminali sono,
rispettivamente, 135 e 270. Dunque le

capacita del sistema che gestisce il PRA
sono decisamente più alte.

Per quanto riguarda il personale, l'orga-

nico della «Divisione 47 — CED» della

Motorizzazione conta 25 unità. Altre 90
gestiscono il sistema informativo e dipen-

dono da Bull Italia, concessionaria del

CED- In totale quindi 115 persone. ACI
Informatica ha 218 dipendenti, ai quali

vanno aggiunti i 120 della Direzione siste-

mi informativi dell'ACI. In tutto 338 ad-

detti, quasi tre volte il personale della

MCTC.

Ma secondo la legge, questa attestazione

dovrebbe essere acquisita dal PRA.

.

Bisognerebbe che il PRA si collegasse con
la banca dati delle forze di polizia.

Tecnicamente, k> sappiamo, non è un pro-

blema. Basterebbe una disposizione che
stabilisca che questo genere di informazio-

ni devono essere trasmesse dalla banca
dati interforze del Ministero dell'Interno

alle banche dati del PRA e della Motorizza-

zione, se vogliamo tenere in vita il doppi>
ne, e tutto potrebbe avvenire automatica-

mente, gestito dai computer. Ma il duplica-

to ACI-Motorizzazione non à il solo proble-

ma del nuovo Codice della strada. In molti

punti ci sono norme che non tutelano il

cittadino, anzi, sono vere e propne vessa-

zioni. Mentre per gli enti preposti non ci

sono obblighi definiti. Si può sperare che
qualcosa cambi?

È stato osservato, mi pare in una trasmis-

sione radiofonica alla quale ho partecipato,

che in altre nazioni, quando si rifa il manto
stradale, ta stessa squadra sistema subito

la segnaletica onzzontale. Da noi s> mette il

cartello «segnaletica in rifacimento» e poi

dopo qualche settimana arriva quello che
dipinge le strisce. Bisognerebbe rivedere il

sistema con il quale si fanno queste cose.

Dottor Berruti, lei dice: bisognerebbe rive-

dere il sistema. Ma non tocca anche a lei

rivederlo? Lei è una delle più alte autorità in

Italia per i problemi della circolazione. Lo
dice a me, k> riferisco a miei lettori e tutto

finisce qui. Lei deve andarlo a dire al comi-
tato interministerialel

Questa è una mia personalissima impres-
sione. lo ho vissuto l'esperienza di questo
Codice, non ho vissuto quella del '59. ho la

certezza di non vedere il prossimo. Però

bisognerebbe semplificare le cose. Un co-

dice non può essere complesso come il

nostro, ho già fatto questa osservazione al

comitato a proposito del sistema sanziona-

torio. Tutta questa procedura ^r le so-

spensioni della patente, per cui il cittadino

ricorre, passano carte da un ufficio aH’aitro

e SI tratta di decidere se è competente il

prefetto del luogo in cui c'è stato l’inciden-

te o il prefetto di residenza, o il prefetto

che ha rilasciato la patente... Bisognerebbe
trovare un sistema più snello. Purtroppo
non mi sembra che sia molto diffusa la

menlal'ità e la volontà di snellire. Ci sono
troppe amministrazioni, enti, organismi in-

teressati a un problema. Secondo me, for-

se il codice andava fatto affidando questo
compito a sette, otto persone, che faces-

sero un documento più chiaro e più sempli-

ce possibile. Personalmente, assieme ai

colleghi della Motorizzazione, ho fatto tutto

il possibile. Ma quando si tratta di incìdere

sulla realtà con nuove norme, non basta la

volontà di cambiare di un’ammmtstrazione.

Alcune proposte le portiamo avanti da al-

meno vent'anni- per ora senza successo.
Ma domani... chissà!
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primo è una trovata che è poco definire

demagogica: durante Quaternaria è sta-

to istituito un «numero verde» al quale

chiunque poteva telefonare per segnala-

re situazioni di efficienza della pubblica

amministrazione. Avete letto bene: «ef-

ficienza». non un megacentralino per
raccogliere le proteste dei cittadini-uten-

ti, del quale si avverte l’urgente neces-

sità. L'iniziativa è stata annunciata con
gran rullo di tamburi e ha avuto una
vasta eco anche sulla stampa. Un siste-

ma informatizzato ha disegnato una
mappa dell'Italia che funziona, secondo
la definizione degli ideatori. Peccato che

la cartina finale elenchi solo 174 segna-

lazioni, sulle oltre centomila unità orga-

nizzative centrali e periferiche su cui si

articola la pubblica amministrazione ita-

liana. Un risultato miserevole, che è

stato presentato come uno straordinario

successo. Forse gli organizzatori si

aspettavano che il telefono non squillas-

se affatto, forse hanno convinto a chia-

mare I parenti e gli amici...

A proposito: la conclamata cultura

dell'efficienza dovrebbe consigliare an-

che di inviare ai convegni persone che
sappiano parlare in pubblico (ci sono
appositi corsi}: si eviterebbe di ascolta-

re un oratore che, avendo a disposizio-

ne quindici minuti per esporre un argo-

mento. ne impiega ventisette solo per

la premessa, con osservazioni tipo:

«L'informatica è uno strumento molto
utile per aumentare l’efficienza» o «Cer-

tamente voi sapete che cos’è la Gazzet-

ta Ufficiale». E giù a spiegare che cos'é

la Gazzetta Ufficiale, «un giornale della

sera», dimenticando che il pubblico è

composto quasi esclusivamente da di-

pendenti della Pubblica Amministrazio-

ne; gente del mestiere, come si dice.

Ancora, una manifestazione di questo
tipo dovrebbe avere un ufficio stampa

Il vote elettronico

Quaternaria ha aperto I battenti men-
tre gli Italiani andavano a votare per gli

otto referendum del 16 aprile: 283 milioni

di schede scrutinate a mano una per una.

Il ministro dell'Interno ha detto: «Dobbia-

mo rendere questo paese omogeneo con
le discipline elettorali degli altri paesi,

bisogna arrivare al voto elettronico». E il

voto elettronico era presente nello stand

del Ministero dell'Interno del Belgio, con
un'applicazione realizzata da Bull. Come
funziona?

Il presidente del seggio consegna al

cittadino. Invece della scheda cartacea,

una tessera a banda magnetica tipo Ban-
comat 0 carta di credito, che viene abilita-

ta sul momento.
In ogni cabina c'é un PC dotato di un

apposito lettore, nel quale il cittadino

inserisce la scheda.
Sullo schermo compaiono te istruzio-

ni, semplicissime. L'elettore non deve
Fare altro che indicare sullo schermo, con
una penna ottica. I nomi o i simboli ai

quali vuole attnbuire il suo voto, che viei

di confermare ogni scelta. Poi esce 0

e memonzzato sulla tessera. Il sistema chiede
la cabina e riconsegna la tessera, che viene

inserita in un’urna «elettronica». La segretezza è garantita, come l'impossibilità di

alterazioni fraudolente del voto. Naturalmente lo scrutinio è automatico, velocissimo ed
estremamente preciso. I risultati sono inviati telematicamente airufficio elettorale

centrale.

efficiente, con almeno un PC per l'elen-

co dei giornalisti accreditati, una fotoco-

piatrice, dei telefoni, Invece c’erano so-

lo la professionalità e l'abnegazione de-

gli addetti, una sola linea per telefono e
fax, e nient'altro, a parte un «registro

delle presenze», cartaceo, da firmare

ogni giorno. Mai sentito parlare dei

«badge» a banda magnetica? E le tra-

scrizioni dei discorsi di Rey e Sacconi?
Scusate, il sistema di registrazione non

funzionava bene... Per non parlare del

cattivo uso dei mezzi audiovisivi, degli

spazi insufficienti, dei percorsi mal pro-

gettati. L'organizzazione non è neanche
riuscita a ottenere, o non ha pensato di

chiedere, una guardia municipale davan-
ti all'ingresso, per evitare l’invasione dei

posteggiatori abusivi. Questi si, efficien-

ti, ma a caro prezzo e con molti rischi.

All’estero, per manifestazioni di questo
tipo, ci sono parcheggi riservati per gli

espositori e per la stampa accreditata,

oltre a quelli per il pubblico.

La nevrosi
certificatoria

Torniamo ai contenuti. Durante la ma-
nifestazione è stato presentato uno stu-

dio, compiuto dalla Fondazione Formit
con il contributo di Olivetti, su «Diritti

dei cittadini e pubbliche amministrazio-

ni». L'indagine è stata svolta su un
campione di oltre duemila persone, per

la prima volta in Italia con un sistema di

rilevazione telematico: un PC installato

in ogni famiglia e collegato via modem
all'elaboratore centrale. Questo è inte-

ressante, ma viene da chiedersi quanto
possa essere rappresentativo della real-

tà italiana un campione limitato a perso-

ne che sono in grado di usare un corn-

isi
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puter e un modem: tutte le variabili

socio-demografiche prese in considera-

zione sono influenzate da questo limite:

non conosco dati in proposito, ma è

probabile che la percentuale di italiani

con un sufficiente livello di alfabetizza-

zione informatica e telematica sia piut-

tosto bassa.

La ricerca ha passato in rassegna i

servizi fomiti dalle amministrazioni cen-
trali e locali e il grado di conoscenza che

consultazione

posizione

fiscale .

Sponelli del ciitatìino

proposti dalla Sopim
il design più avanzato
per comunicare con la

PA.

-4 Ancora sportelli elet-

tronici per il cinadino:

la trasparenza c'é. l'ef-

liciema, m molti cast,

deve ancora arnvare

I Cittadini hanno delle procedure ammi-
nistrative e delle leggi che li riguardano

(la 241/90 e la 15/68 sull'autocertifica-

zione): sono stati esaminati anche i

problemi relativi agli orari di apertura

degli uffici pubblici, ai tempi di sposta-

mento necessari per raggiungerli e alle

file di attesa davanti agli sportelli.

I risultati, descritti con diagrammi di

facile lettura, sono per molti versi sor-

prendenti: tre quarti degli intervistati

sono a conoscenza delie possibilità di

autocertificazione e hanno tentato di

servirsene; la stessa percentuale dei

dipendenti pubblici conosce la legge ed
è d'accordo, peccato che i restanti o

non conoscano la legge o non siano

d’accordo: un dato preoccupante, che
deve far riflettere. Ancora, più della me-
tà degli italiani, per la precisione il

56.2%, non conosce la legge 241/90; il

18,7% degli intervistati ha cercato di

servirsene e il 71,9% di questi con esito

positivo.

Particolare rilievo è stato dato al pro-

blema dell'Integrazione e dell'intercon-

Siamo ancora indietro

Secondo dati diffusi daH’ufficio stampe di Quaternaria, in Italia si spendono ogni

anno circa 3000 miliardi di lire per l'infonnatizzezlone degli uffici pubblici. In assoluto è

una cifra rilevante, ma i risultati sono scarsi, tanto che uno studio dell'OCSE assegna al

nostro paese il diciottesimo posto nel mondo per quanto riguarda il livello qualitativo dei

servizi erogati dalla PA.

Sul totale della spesa informatica interna, 3000 miliardi corrispondono ai 14% circa;

in Gran Bretagna la spesa informatica pubblica arriva Invece al 19% del totale investito in

tecnologie informatiche, in Francia al 20%: la media tra i cinque maggiori paesi della

Comunità è del 19%. da confrontare con il 29% degli USA.
Se si calcola la quota di spesa per l'informatica sul totale della spesa pubblica, l'Italia

registra lo 0,6%, contro l'1% della media dei cinque maggiori paesi della CEE. Se
'osserviamo invece la percentuale nei confronti del PIL (prodotto interno lordo), vediamo
l'Italia allo 0,163, la Gran Bretagna allo 0,236 e la Francia allo 0,231. La media della

Comunità è dello 0,185%. Infine, la percentuale degli addetti all'lnformatice sul totale del

dipendenti pubblici è pari allo 0,85 in Italia contro l'1,77 della media CEE.

nessione delle banche dati pubbliche,

sulla base delle risposte alfa domanda
sui motivi per cui il cittadino si reca

presso gli uffici: «Il dato più significativo

— dice la relazione — è che per oltre il

50% dei casi in media (con punte supe-

riori al 70%), i cittadini si recano negli

uffici pubblici perché altri uffici della

stessa 0 di diversa Amministrazione ve

li obbligano... Ogni giorno migliaia e

migliaia di cittadini si comportano come
tanti pony-express che portano certifica-

ti e documenti da un ufficio all'altro, tra

periferia e centro, da comuni piccoli a

capoluoghi, aumentando i livelli di traffi-

co e inquinamento, con disagi e costi

sociali enormi... Le innovazioni e i mi-

glioramenti dovranno pertanto inqua-

drarsi in un disegno complessivo che
abbia a suo fondamento un'idea-base

che vede nel patrimonio informativo

pubblico un patrimonio nazionale di co-

noscenza (National Knowledge Capital)

che, come tale, deve essere organizza-

to, salvaguardato e reso disponibile alla

collettività».

Questo ci fa tornare alle innovazioni

apparenti, ai falsi progressi: lo sportello

automatico per ritirare certificati, magari

nottetempo, è un piccolo vantaggio ri-

spetto al suo costo. Bisogna abolire i

certificati, e questo si può ottenere con
l'interconnessione delle banche dati

pubbliche. A Roma viene presentato

come una conquista sociale il fatto che.

in una circoscrizione, un funzionario può
recarsi da un anziano o da un disabile

per certificare a domicilio qualsiasi cosa.

Ma per ottenere questo, un parente
deH’intéressato deve recarsi nell'ufficio

e fare una fila per presentare un certifi-

cato medico, che ha presumibilmente
ottenuto in un ufficio delia sanità pubbli-

ca. dopo aver fatto un'altra fila. Le file

generano file, i certificati generano cer-

tificati. in una rincorsa inarrestabile: se
guardiamo la sostanza della cosa, ci

accorgiamo che viene richiesto un certi-

ficato per dimostrare che non si può
andare a richiedere un certificato, e

tutto questo provoca due trasferimenti

di un parente e uno del funzionario

certificante. Se lo stesso impegno di

mezzi e personale, moltiplicato per il

numero di situazioni di questo tipo, fos-

se profuso per razionalizzare le procedu-
re e creare collegamenti tra gli uffici, il

vantaggio per la collettività sarebbe
enorme.

È un problema dal quale non si

riesce a venir fuori: la mania certificato-

ria dei burocrati è una specie di incon-

trollabile nevrosi collettiva che, più si

cerca di arginare, più dilaga. I mezzi per
curarla ci sono, che si aspetta a impie-

garli? KE
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Come insegnano le leggi del
marketing, prima di produrre il nuovo mouse

abbiamo analizzato il target.

no. Basta il nuovo Mouse Microsoft per muovervi

comodamente sia nell’hardware che nel software,

azionando le nuove funzioni con una semplice

pressione sui tasti.

Poteva riuscirci solo Microsoft. Perché co-

nosce palmo a palmo i problemi di chi lavora al

computer, ed è abituata a semplificargli la vita di

tutti i giorni. Se vi ser-
M-fc i~i_ l/I

ve una mano, chiama-

teci allo 02/26901359. Sempre più facile.

Windows™ sulla punta delle di-

ta. 1\itte le mani, destre o sinistre,

si trovano a proprio agio sul nuo-

vo mouse ergonomico Microsoft,

studiato per farvi lavorare ancora

più comodamente con le applicazioni Windows e non.

Facile e intelligente. Basta un clic per ritro-

vare il cursore sempre al centro delio schermo,

non perderlo mai di vista o trasformarlo in una

lente che ingrandisce i dettagli che vi interessa-



Come insegnano le le

dopo averlo prodotto l’abbiamo

Una famiglia molto affiatata.

''"•Il Affiatati fra di loro e soprattutto affiatati

con voi, i prodotti Microsoft per Windows

Mie ROSOFT» sono tutti uniti da un unico scopo: ren-

\V1ND0WS.m dervi più semplice la vita di tutti i giorni.

Una risposta per ogni esigenza. Dall'ela-

boratore testi al foglio elettronico, dai database alla

posta elettronica, daH’impaginazione alle presenta-

zioni professionali, dal project management al-

l’agenda per i gruppi di lavoro: libertà di scelta delle



igì dell’educazione,
presentato a tutta la famìglia.

soluzioni che meglio rispondono alle esigenze del

vostro lavoro.

Windows sulla punta delle dita. Sembrava
impossibile rendere ancora più semplice lavorare

con Windows. Ma Microsoft c’è riuscita, creando il

nuovo Mouse ergonomico che vi aiuta a tenere in

pugno l’intera fami-

glia. Per informazioni,

chiamate Microsoft
allo 02/26901359. Sempre più facile.
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Punti Vendita in tutta

Italia con assistenza
tecnica e materiali di

consumo sempre garantiti.

Telefonate subito al

"numero verde", oppure
cercate qui il Punto
Vendita ^chiamata gratuita

piu vicino.^/^^^^

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano - C.M.B iaiia sas di Tum M. & C. - Via Bovigo. 22/a
Tel 0471/916514

Trento - Corona srt • Via del Suffragio. 57/59
Tel.D461/9B&46E
Corona sas - Via Rosmini, 60/62 - Tel. 0461/235524

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia - Team Sistemi sri - Piazzale Uanm per la Libertà

d'lialia.3-Tel. 0461/522299

Pordenone - Rigo di Rigo Sergio e C sne Viale Cossetli. 5
Tel 0434/27688
Trieste - Bma Compuiers srl - Via Forlunio. i/a

Tel. 040/948787

Udine . Il Centro ConlatMie Spa • Via Larga. 9
Tel. 0432/299309

Team Sistemi srl - Via Volonlan della Liberia. 1 S/a

Tel. 0432/481111

TOSCANA
Arezzo - Sistemi informatici Arezzo sn - Va Pavé. 13

Tel. 0575051843
Firenze - Dedo Sistemi Soa - Va Cavour, 170/r

Tel. 055/570423
Il Centro Contabile Spa - Vaie Don Mmzoni. 40
Tel. 055/572125
Via Baracca. 7 - Tei. 055/351526
Compagna Italiana Compuiers sn - Vale Don Mmzoni. 3i/a

Tel. 055/575822
Oiesse Elettronica Sri - Va F Baracca. 3 A - Tel. 055/355377
Firenze (Preto) • li Centro Contabile Spa - Via Carroolm, l

Tei. 0574/582389

Grosseto - Tutto Computer Sri - Va Gramsci, 2/a

Tel. 0564/411766
Livorno • Dedo Satemi Tirrena Sri • Via Scali O'Azegiio, 30/32

Tel. 05S6/B96462
Lucca (Viaregglol - Oedo Sislem Spa - Razzale Dame. 10

Tel 0584/32256

Massa Carrara - Selco di V Ro«a- Va Dorsale. 10
Tel 0585/810777
Pisa - Dedo Sistemi Tirrena srl - Viale Bonami. B

Tel, 050/500544

Il Centro Contabile Soa -Viale Borami, t -Tel. 050/20084

MT 83 stampante a 24 a3hi

212 cps - 80 colonne

PIEMONTE • VALLE D'AOSTA
Alessandna - T.R.E ^ - Va Maengo. 105 - Tel. 0131/236019
Alessandria [Novi Ligure) • E.O.P. Consul. Inlormalica sas di

Beccuti L&C - Va Cipurro, 20 - Tel. 0143/745987
Asti - ITACOM sne - C.SO Tonno, 160 - Tei, 0141/210031

Cuneo - Ross Computer sne di Rossi M & C.

Corso Nizza, 42 - Tel. 0171/603143

Novara • Programma 3 Computer - Viale Buonarroti, 6c
Tel. 0321/39M03
Novara (Omegna) - ttalsisiemi sri - Va IV Novembre. 312/A
Tel 0323.‘866054

Novara fTrecate) • Simel sri - Va Q. Cassano. 16- Tei. 0321/71652
Torino • Samar informatica sas di Caooraso Enzo S C,

Via Vespuco. 1 - Tel. 011/5819007
Il Centro Contabile Spa - Corso Vinone Emanuele II. 76
Tel. 011/545141
Corso Giulio Cesare. 184 • Tel. 0i i /200402
Corso Trapani, 104-Tel 011/386988
Corso Regina Marghenta. 146 -Tel 011^11496
Corso Unione Sovietica. 379 -Tel 011/616195
Indalasrl- Va Reggio. 21 - Tel. 011/235601
Computer Home sne - Va S. Donalo, 46/0 - Tel 011 '4376964
Torino (Ivrea) - Dina /tzzoni sne di Azzoni e Festa

Via Tonno, 134-Tel, 0125/49795
Vercelli (BMIa) •

Il Centro Contabile Spa - Via Losana.m
Tel 015355092

UGURIA
Genova - ii Centro ComaOiieSoa - Va Bngate Louna. 43/45r

Tel 01O'55312l4
Ci £sse.l. srl • Via Gazzow. 1/5 - Tel, 01IW726240
Tecrirvcai Systems Sri - Va San Vincenzo. 4/10 -Tei OiOiSBiSSO
Systhema sas di Anstaico & C. - va Assarottr, 56r

Tel 010/814694
Genova (Genova SamplerOarena) - li Centro Contabile Spa
ViaDondero, lOr -Tel. 010'645935B
Genova (Sestri Levante) - Ditta Lombardo Lino

Via E Fico, 49 -Tel 0185-42244

Impana (Sanremo) - Microdata sri - Va Manzom. 4S
Tel. 0184/505255

Valeva 3335 - Tel. 0187^573
Savona - SCK Computer sne di Barietia Lliana

Via Pavé 75r-Tel. 019/529653

LOMBARDIA
Bergamo - Ufficio itala srl - Va Carducci, 6 -Tel. 035/259642
Il Centro ContabiaSpa - Va Suardi, 7/a - Tel. 035/218117
Via Erosala. 53/a • Tel 035/258404
Via Papa Giovanni XXlll. 9 - Tel. 035/248716
Omicron sri • Va Patti, 4/b • Tel. 035/242685
Bergamo (Trevigllo) • Saga Sistemi Sri - Viale S. Franeweo
0'As$iSc,2-Tel 0363/43711
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Pisa (S. Giuliano Tenne} - Toscodati sii - \na 8. Croce. 1

Loc. Madonna deil'Acaua - Tel. 05Q/B91346
Pistoia - Office Daia Sen/ice di L. Innoeaiti

Sallena NaziCHiaie, 22 - Tel. 0973/365871

Siena - Infomatica Etiuna sd - Via Fticasob. 45 - Tei. 0577/46470

Siena lAbbadla S. Salvatore) • Infonnatica Elnma srl

Via Adua, 54 -Tel. 0577/778242

Siena (Chianclano Tenne) - Informatica Etruna sd

.argo Annata, 12/14- Tel. 0578/31558

UAPCHE
Ancona - Jama srl - Via delle Grazie. 46 - Tel. 071/2802243

Compagnia italiana Computers srl - Via A. De Gaspen, 78

Tel. 071/2801081
I Centro Contabile Spa - Piazza RosseiN, 22 - Tei. 071/42891

Ascoii Piceno (Porto d'Ascoli) - Centro Adriatico Software srl

Via Mare, 74 -Tei. 0735/658319

Ascoli nceno (Fermo) - Tecncvnaint Marcfie e Abruzzo srl

ViaT Nunzi, 72/74 -Tel. 0734/623617
lacerata - Lan System di Fedeli Marco - Via Contini. 3&r42

761.073302237
iffetre di Fiammelli - P.zza Ganbaldi, 1 2 - Tel. 0733/230151

Macerata (Matetica) - So. Forni S Studio srl

Via C. Battisti, 44/46 -Tel. 0737/787467

’esero e Urbino (Peswo) - (kimputer & Office sd

Via degli Abeti, 46/48 - Tel. 0721/25570

’esaro e Uibino (Fsno) - Computer Home di Manna Rita

/la Ganbaldi, 106-Tel. 0721/800694

UMBRIA
Perugia - Compagnia Italiana Computers sd - Via U. Angeloni. 68
fel. 075/5004060
>enigla (Cellestieda) • info.Tel Service Divisiod srl

/ladeiiaValliera, 5g/i - Tel, 075/397928

’enjgia (Città di Castello) - Waresnc di Oiavim Maunzio

Zia de Cascen. 31/A - Tel. 07SOS1 1378

•enti - C.S.E. sd - SS. Fiamma Km. 69,800 - Tel. 0744/726749

Va da Quattro Cantoni, 24 - Tel. 06/481-.

Viale Pmlunccdio, 32 - T«
,
06/3233468

Va Prati Fiscali, 267 - Tei. 06/8123690

Diesse Elettronica sd - Vele delle Milizie, 114 - Tel. 06A386567
Corso Trieste. 1 -Tel. 06/6553212

Via Pigafetta, 8 - Tel. 06/5740609

Largo>. Frassinetti, 12 • Tel. 06rt'027384

Sistemi lnfonnatcisd-VaTnonfaie,7i99-Tel. 06WI71315
Robeno Luccaiim snc - Via Anastasio li. 1 43 - Tel. 06«3S299i
Intel Data di Bucci - Via Casilina. 434 - Tel. 06/2411672

Rorini 62 sd - Va Catania, 28/30 - Tal. 06/44291191

Mcroshop di Augusto Amato Va Sacco Pastore, 30/32

Tel. 06/86201446
Roma (Colleferro) • Dissse Eleltronica sd

Via XXW Maggio. 19/21 - Tel. (S/973460
Roma (Menterotondo) - Elettntalia 82 di P. d'Innella Capano
Via Gramsci, 45 - Tel. 06/9061222

Roma (Ostia Udo) - El.Pro. sas - Via C. Del Greco. 63/67

Tel 06/5614887
Rome (Morena) Compuledand - Ve Torre di Morena, 42
Tel. 06/79845627
Rome (Tivoli) A.V.C. Shop Service snc • Va Empoldana, 134

SARDEGNA
& Drive sd - Via Logudoro. 12 - Tel.070/653227

ii4S['ncdi Carotili Sardegna, 15

Menano IV. 38

Taglieri - Mi<

iuoro • OligamM
el. 0784/34346
Tristano - Punto intormatica di Maurizio Gwi •

'

'el 0783/302150
iassarì - Albana sd - Ve Cado Felice. 12 -Tel. 079/375521

ABRUZZO-MOUSE
eseera - CSI sas - Va Atemo. 2i 3 - Tel. 085/431 1 388
Centro Contabile Spa - Via Veneze, 8 - Tel. 085/27511

tampobasso - Ecom System & Software House sas

13-Tel. 0874/411330

Benevento - Texi Mormatice sd - Va Pirandeeo. 13

(Proi. Via Calandra) - Tel. 0824^312400

Caserta - Il Centro Contabile Spa - Va UnHà d’Italia, 54

Tel. 0823/322322
Napoli - Il Centro Contabile Spa - Via F. Del Carretto. 39
Tel. 081/5525860
Corso Mendionale, SQ/c - Tei. 061/5543801

Ideas Engineenng sas - Va F. De Pinedo. 39 -Tel. 081/7371410
Datamatesas- Ve Consaho. 169 lotto 10-Ttf,r
Pr Engineering 4 Contract tntorm. di Pelleccbia

Ve Napoli Roma. 164 - Tel. 061/5437707

Salamio- New Computer Market sd - C.so Ganbaldi, 6:

Tel. 039/232051

PUQLtA
Ben - Canputer Club sas • Va Re David, i99iD - Tl
H.S. Systems sd - Ve Casiromediano, I3i - Tei. 080/331 654
Il Centra Contabile Spa - Corso Cavour, 164 - Tei. 080/5247504

Il Centro (Tentabile Spa - Corso Umberto, 5
Tel. 099137477

BASILICATA
Melerà • Lucana Ssiemi sd - Va Cicerone s.n. - Tel. Ot

Potenza - Databank sd - Va Vaccaro, 348 - Tel. 0971/57251

CALABRIA
a Marina) - Jemi— . -Tel. 0963/5715.

Catanzaro (Badolato Marina) - First sas • Ve Nazionale, 1

1

Tel. 0967/814590
Cosenza (Diamante) - Consui Data Sud sd - Ve IV Novembre
laTraversa-Tel, 0985/87312
Reggia Calabria - ii Centro Contabile Spa - Vie Missori, 7
Tel. 0965/331961

SIClUA
Agrigento - Asa Computer sd - Va Mazzn. 65 Tel. 0922ffi03428

Catania • Ase Computer sd • Ve S. Tomaselli, 37
Tel. 095/326944

Angelo Randazzo Spa Largo Oei Vespn, 13-Tel. 095/7150003
Il Centro Contabie Spa - Ve S, Eupio, 138 • Tel. 095/316856
Enne C.D.M. System sd Ve M. Gnmaldi. 2/6

Tel. 0935/50107f
Messina - Ase Computer sd - Via G. La Fadna. 38/b

Tel. 090/2934487
Angelo Randazzo Spa - Ve Qbibeiiina. 32 • Tei. 090/672169

Eurobl di Vvona Maria - ve E. Gerac. 27 - Tel. 090/692863
Messina (eliaca di Plralno)- Mister Bri snc -Ve Nazionale. 13

Tel. 0941/581311

Palermo - Il (Teniro CToniabe Spa Ve A. De Gaspen. 185

Tel. 091/517601

ve Autonomia Swlena, 48 - Tel. 09i/625i0il

Angelo Randazzo Spa - Ve Manano Stabile, i60/b1

Tel. 091/6015250

Ragusa - Asia Computer sd - Ve dei Petani, 34
Tel. 0932/642410

Ragusa (Vittoria) - Centro Hardware Software

Ve Cavour. 388/a - Tel. 0932/863234

Siracusa • Forpexsd -Ve Montedoro,4Q-Tel. (

soPiersanti f/i I - Tel. 0923/534450

LAZIO
roslnone - HC Computer sd - VaA Moro, 1 46

el. 0775/871807

atina • Deftsemme di Anna Branno • Via Don Luigi Sturzo, 46
al, 0773/486219

y Bit Elettronica d
..0773/489551

atina (Formis) -Sysiemasnc- ViaVitnivio. 183

el. 0771/772022
atina (Gaeta) • Tecnofflce di Maiello Maurizio 4 C. snc

e Btìogna. 28/34 • Tsi. 0771/740632
lieti - eve Centro di Vendita Oimputers sd - Ve Saccbetti

assetti. 15 -Tel. 0746/270915

toma -
Il Centro Omt^e^ - Piazza Pasquale Paoli, 15

el 06/68605141

e Badienni. 40/46 Tel. 06/4744460
a Campo Marzio, 68 • Tal. 06/6794 1 80
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( non solo per chi comincio
)
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SPX384Q Master lurelme

Entry levei: chi era costui? Una volta le cose erano più chiare: c'erano i PC ed erano grosso
modo tutti uguali. Oggi invece, dopo qualche anno di sfrenata crescita del mercato e della

tecnologia, non ci si capisce più niente. Può infatti una macchina con 4 MByte di RAM, un
disco da 120 MByte ed un processore dado 10 MIPS essere definita un «entry levai»?

D'altro canto i computer veramente «piccoli» non esistono più da quando l'industria,

per ragioni prettamente commerciali, ha decretato ia morte di ormai tre successive
generazioni di microprocessori; gli 8086 e gli 80286, già scomparsi

da tempo, e gli 80386 ormai ben avviati a prematura fine.

D'altronde per far girare Windows, il quale sembra ormai inevitabile quanto la cartella delle

tasse, serve una macchina che solo pochi anni fa avremmo definito «molto grande», con 4
MByte di RAM ed un'ampia riserva di potenza di calcolo. Ma con tutto ciò finisce che

l'utente «normale», quello che deve comprare un computerino senza pretese peiocasa,

magari per regalarlo al proprio figlio, non sappia più che pesci prendere.
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Eccoci dunque a cercare di fare luce su uno dei più oscuri segmenti del mercato, quello

degli «entry levei». Abbiamo cosi messo assieme una lista di dodici macchine «piccole» ed
eterogenee tra loro, ma aventi qualcosa di ben preciso in comune: la possibilità di far girare

Windows (e dunque 4 MByte di RAM, un disco da almeno 80 MByte ed un processore
almeno 386SX) ed il costo inferiore ai quattro milioni di lire. Quelle in prova sono le

macchine minime che, per ciascun costruttore, soddisfano i requisiti da noi richiesti.

Ce le siamo guardate, ci abbiamo lavorato, le abbiamo sottoposte a test ed abbiamo
valutato la convenienza economica di ciascuna di esse in funzione di ciò che offre. È stato
un lavoraccio, ma siamo contenti di averlo fatto perché abbiamo scoperto cose piuttosto
interessanti. Nelle trentaquattro pagine che seguono ve le raccontiamo per filo e per
segno: e siamo sicuri che interesseranno anche voi.

Buona lettura.

Corrado Giustozzi
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Una scelta difficile
A furia di sentirselo ripetere, la gente

ha cominciato davvero a credere che i

computer servano a qualcosa. La colpa è

un po’ nostra, ossia della stampa di

settore, ma soprattutto è dei produttori

di hardware e software i quali confezio-

nano I loro annunci pubblicitari all'inse-

gna del «basta premere un tasto e...«.

Ovviamente sappiamo tutti che i com-
puter sono realmente utili, o meglio

possono esserlo, ma non sempre e non
in ogni situazione. Così come un martel-

lo va bene per piantare chiodi e non per

aprire barattoli, o una fuoriserie va bene
per viaggiare veloci ma non per scalare

montagne, un computer va bene per

fare certe cose e non altre. Chi ha un po'

di esperienza sa perfettamente quali

sono queste cose, quando conviene
usare un computer e soprattutto che
tipo di computer (e di software) va

usato, ed in che modo, in funzione del

risultato che si desidera ottenere. Ma
per uno sprovveduto padre di famiglia,

che magari sta regalando un computer al

figlio per la Prima Comunione o lo sta

acquistando «per vedere di che si trat-

Windows è il presente, ed il presente ó
Windows. Lascialo dietro le spalle il vecchio

DOS 3 linea di comando Ima solo in apparen-

za. comunque, ché sorto alla rutilante inter-

faccia grafica di Windows c’è sempre lui...)

alla maggior parte di utilizzatori di personal

aentry level", che non possono insomma far

girare OS/2 o Windows NT, non rimane che
attaccarsi cori le unghie e coi denti a Win-

dows cercando dis fruttarlo al massimo. Cosa
non del lutto semplice, perché se è vero che
una installazione basica di Windows è la cosa
più facile del mondo (fa più o meno tutto da

solo) è altrettanto vero che per configurare al

meglio le sue risorse, o per customizzare

l'installazione di qualche software, occorre

alle volte faticare non poco. A volte comun-
que i problemi non sono cosi gravi, e tutto fila

liscio al primo colpo. Meglio cosìi Ma c'è

sempre qualcosa da limare, da ottimizzare,

c'è sempre il dubbio che non si stia ottenendo

il meglio dal sistema. In questo riquadro,

dunque, a caleremo nei panni dell'utente

medio, colui che vuole capire di più del suo
sistema e dicome farlo funzionare meglio pur
non essendo (e non volendo diventare) uno
specialista a tutti gli effetti.

Come configurare il computer
per Windows

Partiamo «ab ovoi>, come secondo Petroii-

ni diceva quello che voleva farsi uno zabaglio-

ne, e vediamo quali sono I requisiti di un

di Corrado Giustozzi

ta«, le cose non sono così semplici. Per

lui tutti i computer sono uguali, e dal suo
punto di vista ha ragione; i megabyte
sono entità astratte più delle isobare del

colonnello Bernacca, i microprocessori

potrebbero essere parti di astronave, gli

hard disk sono al massimo «una memo-
ria». D'altronde quanti di coloro che
guidano la macchina tutti i sacrosanti

giorni sanno a che serve e com'è fatto

uno spinterogeno? Lui, poverino, vuole

solo «un computer», un oggetto docile

ed amichevole che spingendo un tasto

faccia dei bei grafici, aiuti a quadrare il

bilancio familiare, faccia giocare il bimbo
(0 il papà...) con una bella battaglia

spaziale e mille altre cose ancora, tutte

quelle che si vedono nella pubblicità.

E con questa idea il povero potenziale

acquirente entra in un negozio o, se è

più prudente, sfogiia una rivista specia-

lizzata. E qui cominciano i primi proble-

mi. Innanzitutto si scontra con un'offerta

computer su cui si intenda utilizzare Win-
dows. Cominciamo dal punto più ovvio: il

microprocessore. Windows 3.1, discostan-

dosi dai suoi predecessori, ha finalmente

interrotto il supporto dell’8086 (il cosiddetto

«modo reale») e funziona solo in modo
protetto su processori 80286 o superiori.

Inoltre Windows stesso impone un carico di

lavoro piuttosto pesante sul microprocesso-

re, che dunque deve essere piuttosto poten-

te per consentire al sistema di girare a

velocità accettabile. Serve dunque almeno un
386 veloce, per non dire un 486.

Per quanto riguarda la memoria si può dire

che i 2 MByte raccomandati dalla Microsoft

sono decisamente pochi. Per un uso poco più

che occasionale di Windows ne servono
almeno 4, e se si intende sfruttare a fondo II

multitasking e le caratteristiche avanzate

dagli applicativi più recenti 8 MByte sono
altamente consigliabili. Vero è che Windows
3.1 è in grado di simulare la presenza di una
quantità di memoria maggiore di quella fisica-

mente presente ricorrendo alla tecnica della

memoria virtuale, ma questa è inevitabilmen-

te una fonte di inefficienza (si carica infatti di

lavoro II disco fisso) che conviene per quanto
possibile evitare.

Ultimo punto, il DOS. Windows non è un
sistema operativo e dunque deve appoggiarsi

al DOS per girare. Quest'ultimo è bene che
sia almeno in versione 5, benché a Windows
vada bene qualunque versione successiva

alla 3.0, perché le versioni precedenti non

incredibilmente vasta ed eterogenea,

nella quale macchine apparentemente
simili costano cifre diversissime e vice-

versa. Raccapezzarcisi è un problema,

fra megaByte, megaHertz, microproces-

sori dalle strane sigle e via dicendo. Nè
possono aiutarlo le affermazioni apoditti-

che dei rivenditori, che spesso più che
consigliare il cliente sprovveduto si limi-

tano a «pilotarlo» su una scelta predeter-

minata, 0 i fattori accessori difficilmente

quantificabili per un profano quali le

dotazioni di software (magari neppure
originale...) e di accessori (schede video,

schede audio, monitor, mouse, eco.

ecc).

Supponiamo comunque che il nostro

povero padre di famiglia, sostenuto da
qualche santo pietoso, riesca infine a

comprare il computer. Inevitabilmente

verrà roso dal famoso «dubbio post-

vendita» e comincerà a domandarsi,

senza potersi rispondere, se avrà fatto

bene il suo acquisto o no. Perché, dicia-

mocelo seriamente, tre o quattro milioni

non sono pochi. Immancabilmente gli

salteranno agli occhi dozzine di pubblici-

sono in grado di rilocarsi in memoria alta né di

gestire la memoria estesa del computer.
Windows è invece affamatissimo di memo-
ria. e solo II DOS 5 (o successivo) è irt grado di

dargliene a sufficienza nella zona di memoria
convenzionale (primi 640 KByte). Natural-

mente dovranno essere caricati HIMEM e

EMM3S6 altrimenti Windows non riuscirà a

partire in «modo 386 avanzato».

Uno dei colli di bottigiia delle macchine
DOS è la relativa inefficienza dei dischi, da
imputarsi al fatto che II file System nativo

(FAT) non è stato progettato per gestire

volumi di grandi dimensioni né per sottostare

a grandi livelli di I/O. Windows dal canto suo
sfrutta assai intensamente il disco, sla per

salvare e recuperare tutta una sene di infor-

mazioni di servizio sia, specialmente, come
area di appoggio per le pagine di memona
centrale «swappate» via dal gestore di me-
moria virtuale. È dunque molto importante

ottimizzare le prestazioni del dischi anche per

migliorare quelle di Windows. Conviene quin-

di adottare un tipo di interfaccia piuttosto

efficiente ed é opportuno dedicare parte della

memoria FlAM a cache verso il disco, cosa
che si fa mediante il programma SMARTDRV
fornito col sistema o con prodotti analogni di

terze parti. Nel caso di SMARTDRV occorre

usare quello fornito con Windows e non
quello fornito col DOS (a meno che non si

tratti del DOS 6) perché quello fornito con
Windows è più recente e funziona molto
meglio. Attenzione al fatto che le versioni di

SMARTDRV a partire dalla 4 effettuano il

caching anche delle scritture; ciò comporta
un'efficienza assai maggiore del programma
ma significa che non si può spegnere il

computer «alla garibaldina» nel bel mezzo di

un lavoro. Occorre invece uscire sempre
ordinatamente da un’applicazione e lasciar

Come li oflimino il pupo
di Corredo Glustozzl
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Cosa si deve fare allora per non sba-

gliare l'acquisto di un entry levei? Innan-

zitutto cercare di chiarirsi preventiva-

mente le idee su cosa ci si deve fare. Sì

certo, «un po' di tuttoi è la risposta

classica: ma cosa più del resto? Beh,

fermo restando che è sempre difficile

dare indicazioni generali, si può comun-
que stabilire qualche linea guida di base.

Per esempio se si intende lavorare es-

senzialmente sulla grafica conviene in-

vestire di più su una scheda video veloce

e con molti colori (almeno 1 MByte a

bordo) e soprattutto su un monitor di

qualità {non interlacciato); se si fa solo

word processing si può risparmiare sul

processore prendendone uno anche non
potentissimo; se si fa CAD o ray-tracing

il coprocessore matematico {o un 486DX
che ce l'ha incorporato) è indispensabi-

le: e cosi via-

in generale, comunque, se si decide di

usare Windows servono certe caratteri-

stiche minime da cui non conviene dero-

gare: un processore almeno 386/25, 4
MByte di RAM, un disco da almeno 8
MByte. Occhio anche alla fornitura di

software: generalmente nelle macchine
sono compresi DOS (indispensabile) e

Windows (utile), ma dò non è sempre
detto. Occhio anche che vi venga fornito

tutto ciò che vi serve, ad esempio i

PROVA
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driver aggiornati per i modi grafici supe-
riori della vostra scheda video.

Naturalmente poi un computer non e
fatto solo di prestazioni pure e semplici:

la scelta è guidata anche da questioni di

estetica, di ergonomia, di ingombro, di

affidabilità e... di costo, ovviamente.
Con queste premesse vi lasciamo

dunque alla «prova a confronto», che poi

proprio a confronto non è in quanto si

possono correttamente confrontare solo

cose strettamente omogenee. Quelle
che vi presentiamo sono dodici soluzioni

per i vostri problemi di entry level. in una
gamma di prestazioni che va da una a

sette volte la potenza equivalente di

calcolo di un 80286 a 16 MHz ed in un
range di prezzi compreso fra un milione

e mezzo e quattro milioni. Se anche non
dovete comprarvi un entry level credia-

mo che la panoramica di mercato che
esce fuori da questa grande prova sia lo

stesso utile ed interessante: se invece
dovete comprarvelo pensiamo che le

sue conclusioni possano effettivamente

aiutarvi ad effettuare una scelta motivata

e consapevole.

tà, che prima non aveva visto, di macchi-

ne apparentemente sirhill alla sua ma a

prezzi assai inferiori: scoprirà nei negozi

centinaia di pacchetti software utilissimi

che non sa se potrà far girare sulla sua

macchina: incontrerà amici e conoscenti

che, a loro dire, hanno appena comprato
un computer più bello e più moderno del

SUD. E l'acquisto gioioso si trasformerà

rn una diabolica persecuzione.

Vabbè, stiamo esagerando. Ma non
troppo: il problema degli utenti sprovve-

duti è infatti sempre più di attualità

perché il loro numero è in costante

aumento. Quello che però può stupire è

che al giorno d'oggi anche utenti non
propriamente inesperti possano trovarsi

in imbarazzo di fronte ad un acquisto

«semplice», proprio perché i punti su cui

SI può articolare la decisione sono ormai

tali e tanti, e la concorrenza così vasta ed
agguerrita, da confondere le idee anche
agli esperti.

Paradossalmente, dunque, la scelta di

un entry level è diventata più complicata

di quella di una potente workstation:

anche perché se una variazione di un
milione in più o in meno su un acquisto

da sette od otto milioni può essere

relativamente poco significativa, non lo è

più quando la base è di solo due o tre

milioni.

passare un paio di secondi di inattività del

sisterrta prima di spegnerlo, altrimenti si corre

il rischio di perdere dei dati.

Non conviene invece usare il famigerato

FASTOPEN, anch'esso fornito col DOS, per-

ché se è vero che esso aumenta di molto
l'efficienza dei file System in guanto mantie-

ne in una cache l'elenco dei file usati, è

altrettanto vero che esso non è perfettamen-

te trasparente alle applicazioni e di tanto in

tanto combina qualche pasticcio. Meglio

quindi lasciarlo perdere e confidare intera-

mente sul lavoro svolto da SMARTDRV.
E sempre in tema di miglioramento delle

prestazioni del disco, è buona norma far

girare di tanto in tanto un tdeframmentatore»
che ottimizzi l'allocazione dei file. Ciò consen-
te vari ordini di vantaggi’ lo swap file di

Windows sarà più ampio, l'accesso ai file

(specie quelli di servizio di Windows fra cui lo

swap file) verranno acceduti più rapidamente,

ed inoltre SMARTORV stesso svolgerà il suo
lavoro con molta maggiore efficienza. Atten-

zione solo a non far girare un deframmentato-

re da dentro Windows, se ci tenete airintegrì-

tà logica del vostro hard diski

Come configurare Windows

E parliamo adesso di come effettuare il

«ron/rtgii Windows stesso; e cioè di come
migliorare le sue prestazioni agendo sui

vari parametn configurabili di cui esso di-

spone.

Cominciamo dall'annoso problema dello

swap file, ovvero dell'area su disco che
Windows usa per «parcheggiare» tempora-

neamente pezzi di memoria centrale non
immediatamente necessari. Lo swap file può
essere di due tipi: permanente o tempora-

neo. Windows insiste perché sia permanen-

te, e lo crea in tal modo sH'installazione. Un
file permanente è più efficiente ma «ruba»
una buona fetta di hard disk anche quando
Windows non funziona. Spesso dunque è
meglio modificare l'impostazione predefinita

e crearsi uno swap file temporaneo. Il proble-

ma con quest'ultimo è che la sua dimensione
è fortemente condizionata dalla frammenta-
zione dell'hard disk; ma se usate con regolari-

tà un deframmentatore non vi saranno pro-

blemi di sorta.

Mentre siete li che modificate l'impostazio-

ne dello swap file, con l'occasione attivate

anche la casellina relativa all'accesso al disco

a 32 bit. Windows non l'attiva di default per

prudenza, dato che può fare pasticci su certi

notebook autoalimentati; ma se avete un
desktop non correte rischi di sorta, e questa
opzione può farvi migliorare l'efficienza del

sistema specie se usate spesso le finestre

DOS,
Sempre da «pannello di controllo» è possi-

bile modificare cose quali la priorità dei

processi in background ed in for^round.
Tipicamente questi sono parametri con cui

non è opportuno giocare, però tenete presen-

te che vi servono per bilanciare la velocità

delle applicazioni attive rispetto a quelle non
attive. Regole precise è difficile darne, tanto

più che le impostazioni di default vanno
generalmente bene; al limite sperimentate

un po' di variazioni fino a che non trovate un
compromesso soddisfacente rispetto alla ve-

locità del vostro sistema. Ricordate che
aumentando la priorità deH'applicazione attiva

la SI rende più veloce e pronta nelle esposte a

scapito però del rendimento globale del

sistema e delle applicazioni non attive; e
viceversa, aumentando la priorità delle appli-

cazioni in secondo piano si riuscirà ad accele-

rare moltissimo quel ray-tracing in back-

ground che aitnmenii girerebbe per tre giorni,

ma lo spreadsheet in primo piano rischia di

diventare una lumaca!

Se qualcosa va storto

A volte, specie dopo qualche modifica

hardware o software, capita che Windows si

rifiuti di partire. Ricordate allora che esistono

dei parametn da digitare sulla riga di comando
che VI permettono, se avete un po' di

espenenza, di isolare il problema e capire qual

è l'errore. Ad esemplo digitando WIN /S lo si

forza a partire in modalità standard, che
spesse volte funziona anche quando quella

avanzata non ne vuol sapere. Molto utile

l'opzione /B che fa creare un file di log nel

quale vengono registrate tutte le azioni svolte

da Windows nelle varie fasi della partenza:

un’occhiata al file permette di capire a quale

punto Windows si blocchi, e ciò spesso è un
indizio sufficiente per capire quale possa
essere il problema. L'opzione /D infine com-
prende alcune sotto-opzioni che permettono
di escludere alcune zone critiche di memoria
e di modificare il tipo di gestione del disco

fisso. Il loro uso è riservata agli specialisti, ma
non costa nulla provare almeno una volta ad
usarle per vedere cosa succede. Maggion
informazioni sulla loro sintassi si può ottenere
digitando WIN /7 sulla riga di comando.
Con Windows vengono anche forniti dei

tool diagnostici non documentati, che si

chiamano MSD e Dr. Watson Quest'ultimo

è riservato agli utenti esperti, ma MSD può
essere lanciato da chiunque perché è inoffen-

sivo; tutto quello che fa è «frugare» il vostro

sistema in ogni angolo per capirne la compo-
sizione hardware e software. Lanciatelo al-

meno una volta, scoprirete cose assai inte-

ressanti! igQ
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Ambra Hurdia 100

di Massimo Trusceili

mbra è un marchio che, sebbene
sia relativamente giovane, conta

in realtà suH'enorme patrimonio

di conoscerne e di tecnologie che ricon-

duce al colosso dell'informatica con se-

de ad Armonk, ovvero IBM.
Ambra è in pratica il compatibile die-

tro il quale si cela Big Blue: di proprietà

di IBM Europa è la società ICPI (Indivi-

duai Computer Products International)

che fornisce le specifiche di costruzione

ai vari fornitori che concorrono alla pro-

duzione di ogni computer: di proprietà

della IBM Semea sono i capitali della

società che distribuisce Ambra in Italia,

ovvero la PCD.
Sebbene per il mercato nazionale la

distribuzione dei prodotti Ambra sia co-

minciata solo da gennaio, i risultati sono
stati fin qui incoraggianti. La gamma dei

prodotti Ambra si compone di tre fami-

glie: Treka, Sprinta e Hurdia: la prima
gamma comprende due configurazioni

portatili, mentre le ultime due famìglie

individuano una completa gamma di

configurazioni desktop che spaziano dal

modello base con processore 386SX a

25 MHz e hard disk da 40 Mbyte ad un
486DX2 50 MHz con hard disk da 213
Mbyte.

La differenza fondamentale tra gli

Sprinta e gli Hurdia consiste nel diverso

numero di siot di espansione: sei porgli
Hurdia ed in numero minore, e disposi-

zione diversa, per gli Sprinta.

Descrizione

Il design degli Ambra è frutto di Hart-

mut Essingler, fondatore di quella che è
riconosciuta come l'organizzazione che
ha firmato i più bei prodotti (Macintosh,

Logitech, NeXT, Sony, ecc.) del mondo
informatico, ovvero la FrogDesign,

In effetti, sebbene scarno e razionale,

il design deH'Hurdla è piacevole a di-

spetto delle sue generose dimensioni:

37,3 X 43 X 15 cm (Ipa), alle quali poi

bisogna aggiungere gii ingombri di mo-
nitor, tastiera e mouse.

I) monitor è nello stesso colore grigio

platino che caratterizza l'unità centrale e

viene posizionato su di essa mediante
un caratteristico incastro a croce che ne
impedisce lo slittamento sia lateralmen-

te che in profondità. Sulla parte superio-

re del monitor vero e proprio è ricavato

un piano che presenta la medesima
foggia della base dove sì incastra il

supporto che lo sostiene; la funzione di

questo piano, non immediatamente in-

tuibile, è quella di offrire un comodo
ricettacolo per la tastiera quando essa
non sia in uso. Sul frontale deH'unità

centrale, dal caratteristico profilo curvo,

gli unici elementi a spiccare sono il

drive da 3.5" a disposizione verticale,

l'interruttore di accensione e due spie;

una fascia di colore più scuro caratteriz-

za tutta la fascia in basso del computer
conferendo una maggiore snellezza al-

l'insieme. Sul retro sono disponibili le

solite prese ed i soliti connettori stan-

dard: alimentazione in entrala ed uscita

con quest'ultima presa asservita all'in-

terruttore, porte seriali e parallele, video

VGA, mouse e tastiera, questi ultimi

con un connettore miniDIN di tipo PS/2.

Sempre sul retro una chiave blocca l'ac-

cesso aH'interno-

Una menzione merita il mouse che,

dopo il primo dubbioso approccio a

causa dell'insolita foggia e della disposi-

zione dei tasti, rivela, nell'uso prolunga-

to, un piacevole feedback.

Costruzione

L'Ambra Hurdla è costruito per offrire

una buona espandibilità in considerazio-

ne degli impetuosi ritmi con i quali

l'industria produce hardware sempre
più sofisticato e software sempre più...

ingombrante (!).

La dotazione di 6 slot di espansione a

16 bit ISA (standard AT) consente l'im-

piego di schede di vario genere che
soddisfino specifiche esigenze dell'u-

tente. mentre due vani permettono il

montaggio di hard disk o altre unità di

memoria di massa in sostituzione o
integrazione di quelle già presenti.

Tutta la costruzione del computer è
realizzata in modo da permettere il faci-

le aggiornamento di schede e drive;

questi ultimi sono del tipo da 3.5" e
sono disposti sulla fascia laterale destra

in posizione verticale con il disco rigido

in posizione arretrata in modo da lascia-
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re libero spazio al cestello capace di

accogliere le due unità orizzontali alle

quali si è già accennato. Anche eventua-

li espansioni di memoria possono esse-

re facilmente montate dall'utente poi-

ché la disposizione degli slot per l'im-

piego di schedine SIMM è in posizione

facilmente raggiungibile senza dover ri-

correre ad acrobazie di alcun tipo.

L’unica perplessità, in proposito, è la

possibilità che gualche scheda di tipo

lungo possa toccare le schedine SIMM,
ma su sei slot liberi è questa un'even-

tualità che si può di fatto verificare solo

con gli slot all'estrema sinistra.

Per il resto la costruzione è ordinata e
pulita con ampi spazi lasciati vuoti a

beneficio di una migliore ventilazione

dell'insieme.

Uso

Già all'accensione, l'Ambra Hurdia

mostra di essere un computer un po'

diverso dal solito con la sua visualizza-

zione grafica dei test in corso, invece

dei soliti numeri e delle solite parole più

0 meno incomprensibili che caratterizza-

no la fase di boot di un personal com-
puter.

Oltrepassato il test, la procedura di

AUTOEXEC.BAT ci introduce ad un pro-

gramma Tutorial. eventualmente esclu-

dibile, con il quale sì può prendere con-

fidenza con il computer e con i suoi

elementi principali; in seguito si può
passare all'ambiente operativo vero e

proprio: MS-DOS o Windows, quest'ul-

timo già configurato ed installato sul

computer.
La tastiera ha un tocco piacevole e le

sue dimensioni contenute, nonostante
si tratti di una tastiera estesa in piena

regola, rendono l’impiego del computer
agevole anche in condizioni di ristrettez-

za dello spazio utile.

L'adattatore video in dotazione, un

SVGA Paradise capace di 1024 x 768
dot a 256 colori in unione ad un monitor

SVGA, che incide di sole 130.000 lire in

più sul costo totale del sistema, e inte-

grato nella motherboard con l'adozione

di un bus locale a standard VESA ed è

completo del software di gestione per

Windows, consistente in un programma
di settaggio delle risoluzioni, attivabile,

direttamente dall'ambiente grafico, in

maniera semplice e rapida senza com-
plicate procedure di configurazione o
complicazioni del genere.

Molto apprezzata, nell'esemplare in

nostro possesso, è stata anche la cache

di secondo livello di ben 256 kByte che

risulta particolarmente utile nelle appli-

cazioni Windows e più in generale in

quasi tutti gli applicativi, poiché in essa
vengono allocate le informazioni alle
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mo già detto molto piacevole, ma si

sente forse la mancanza, per chi sa già

usare un computer e vuole cominciare
subito a lavorare, di una dotazione soft-

ware un po' più completa che non le

sole applicazioni standard di Windows
(Write, Paintbrush, ecc.).

Al contrario, chi non ha mai messo le

mani su un computer si trova in un
ambiente semplice e gradevole che lo

aiuta a compiere con facilità i primi

passi.

La manualistica dei computer Ambra,
tutta in lingua italiana, è sufficientemen-

te compieta: si compone di due ricchi

manuali su MS-DOS e Windows oltre

che di alcuni semplici libretti introduttivi

contenenti informazioni sulla corretta in-

stallazione ed una sorta di guida tecnica

al sistema.

Per finire un comodo tappetino, nel

medesimo colore grigio che contraddi-

stingue il computer, migliora l'impiego

del mouse di questo sistema dal carat-

teristico marchio che raffigura un uomo
che corre... k2

quali il processore accede più frequen-

temente.

Dotazione

Lavorare con l'Hurdla è come abbia-



Amslrad PC 7486 SIC 80

di Paolo Ciardelli

alto di Quanto riportato nella sigla

f t ^ I del prodotto dichiara il suo conte-

noto: 486 SLC come il micropro-

cessore Intel compatibile, 80 per la

grandezza dell'hard disk. Il marchio Am-
strad, altro non è che un acronimo
all'inglese de! cognome de! fondatore:

Alan Sugar. Questo nome nel campo
dell'Informatica rappresenta un qualco-

sa di diverso. Un manager, che ha fatto

dell'Amstrad solo due anni dopo il lan-

cio del suo primo home computer, un 'a-

zienda a livello europeo. Lo share rap-

presentato in mercati come quello in-

glese, e forti presenze in paesi-chiave

come la Germania e la Francia, lo con-

fermano.

I biografi di Alan Sugar hanno scritto

che ha un intuito quasi soprannaturale

per lanciare il prodotto giusto nel mo-
mento giusto, ma soprattutto al prezzo

giusto: come un uomo d'altri tempi.

Comincia, giovanissimo, a vendere an-

tenne radio per auto: in tutto, dispone
di 80 sterline e d'un camioncino, e nel

1986, appena quarantenne, possiede
nella sola Amstrad interessi per oltre

200 milioni di sterline, quasi 500 miliardi

di lire.

L'Amstrad viene fondata nel 1968 per
curare le distribuzione ail'lngrosso di ac-

cessori per auto e di vari prodotti elettri-

ci. Dopo dodici anni, con una solida

presenza in settori come l'alta fedeltà e
i l'beni bruniu in generate, viene am-
messa in borsa.

Clamore nella storia dell'informatica

ludica e no rimane l'operazione con la

quale l'Amstrad si è aggiudicata il con-
trollo della prestigiosa società creata da
Sir dive Sinclair.

Ma torniamo al computer sotto test.

Giocoso

II primo impatto con il personal com-
puter Amstrad 7486 SLC 80 ispira un
senso di ludico, di sala giochi, dell'ango-

lo nella stanza di un ragazzo, non quello

di un computer da adoprare in uno
studio legale.

La grandezza veramente raccolta lo

destina immediatamente in posti ristret-

ti e perciò con problemi di spazio. Per di

più anche ad occhio il computer risulta

di dimensioni inferiori alla larghezza del-

ia tastiera.

Di colore chiaro tendente al giallo, sul

frontale del parallelepipedo si apre una

sola fessura, rompendo un po’ la mono-
tonia insieme a tre spie luminose. Natu-

ralmente si tratta dell'entrata di lettura

per i floppy disk da 3.5 pollici da 1.44

Mbyte, mentre le tre luci sovraintendo-

no alla operatività dell'hard disk, la mo-
dalità turbo e la tensione d'alimentazio-

ne. Sopra tutto trova posto il monitor a
14” a colori a standard SVGA, con forme
e linee curve che non guastano. La base
è rotonda a differenza della maggioranza
rettangolare per cui non si perde tempo
a decidere quale è la parte frontale della

base. I comandi sono tutti sul frontale,

compreso i! tasto d'accensione.

La tastiera ed il mouse, di cui entram-

be i cavi terminano con un connettore
minidin a standard PS/2, trovano allog-

giamento sia meccanico che elettrico

nella parte sottostante del computer, in

una nicchia abbondantemente fessurata

e predisposta al ricambio deH'aria.

La parte posteriore come usuale nei

desktop, è caratterizzata da tre aree

funzionali separate. In alto a sinistra si

trova la sezione alimentatrice, non dota-

ta di cambiatensioni, ma della comoda
presa di rete asservita. La grata di venti-

lazione interna è lillipuziana, grande in-

fatti quanto una moneta da 100 lire.

Particolare di rilievo mai riscontrato

da me personalmente in tutte le mac-
chine in prova, un potenziometro per il

volume sonoro emesso dallo speaker
interno. Una soluzione a volte invocata

in ambienti immersi nella penombra e
nel silenzio di una notte di lavoro (il bip

non è il meglio per svegliare i compagni
di vita quotidiana), ma solo stavolta

esaudita.

Al di sotto di essa, in un incavo
orizzontale, sono raccolti tutti i connet-
tori delle interfacce presenti di serie: le

due porte seriali RS232 (OB-9), la porta

parallela (DB25), l'uscita video Super
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VGA (DB15 miniatura). Poco sopra infi-

ne si trova la zona dedicata alle schede
di espansione, con relative feritoie di

accesso alle slot (solo due In totale). La

tastiera fornita di serie con i desktop è

un esemplare a 1 02 tasti con corsa un
po' rumorosa e la disposizione dei carat-

teri è quella nazionalizzata italiana. Il

mouse a due tasti è di quelli a palla

pesante.

Descrizione interna

Tre sole viti autofilettanti a croce ten-

gono il coperchio. L'interno è molto
ordinato e sono pochi i fili che vanno a

spasso da una parte all'altra del compu-
ter. La prima cosa che si nota sono le

dimensioni dell'alimentatore, di forma
stretta e lunga abbastanza inusuale.

Un lamierino irrigidisce la struttura,

oltre che a fungere da drive bay e da

porta slot. Bene in evidenza, nella parte

in basso a sinistra guardando da davan-

ti, ì
quattro zoccoli per le memorie a

modulo SIMM (Single In-line Memory
Module), di cui la metà sono occupate
per un totale di 2 Mbyte. Per dovere di

cronaca lo stampato prevedeva altri

quattro zoccoli, ma ne rimane solo una
traccia saldabile.

Di poco a lato ecco lo zoccolo del

coprocessore 387SX o 487SLC. Questa
mother board infatti è basata sul pro-

cessore Intel compatibile prodotto dalla

Cyrix, il 486SLC con un clock a 25 MHz
a montaggio superficiale.

Il Cyrix 486 SLC lo ricordiamo è un
microprocessore a 25 MHz (da 3,0 o 5,0

volt) compatibile con il set di istruzioni

486, a montaggio superficiale QFP
(21x21) a 100 piedini. Costituito da una
unità centrale compatibile con il set di

istruzioni 486 con percorsi di dati da 1

6

bit esterni e 32 bit interni. Compatibile

con il bus e i piedini di uscita del 386SX,
è stato sviluppato basandosi sui requisi-

ti OEM di PC per un microprocessore

ad alte prestazioni e basso consumo,
che possa essere- integrato perfetta-

mente nelle progettazioni 386SX esi-

stenti per potenziarne le prestazioni

senza aumentarne i costi.

Sulla parte all’estrema destra trovano

quindi posto sìa le memorie di massa, il

floppy disk drive da 3.5” e l'hard disk da

82 Mbyte. Il controller che pilota sia

l'hard disk che il floppy disk drive è un
IDE. Il resto dell'elettronica è quella

canonica di controllo; il chipset di sup-

porto alla CPU, la SVGA ecc. Le due

slot a disposizione dell'utente sono a

standard.

L'uso

Non si può dire che i costruttori della

macchina o il supporto marketing non
hanno pensato all'utenza. Appena acce-

so visualizza un menu che prende per
mano l'utente di prima informatizzazio-

ne e lo segue passo passo durante le

prime fasi.

É un computer non disprezzabile all'u-

so, forse un po' lento e come risulta dai

test, e perciò non eccessivamente otti-

mizzato dal punto di vista della velocità

eiaborativa. Un po' poche due slot per

un uso particolare, aggiunta di molte
schede, il che però rende un servigio

alla grandezza del risultato finale. Un
computer di dimensioni accettabili per-

ché ridotte.

Il monitor pur di standard SVGA risul-

ta di qualità media, ma di contro i ma-
nuali sono ben fatti, esaurienti ed in

italiano.

In aggiunta a tutto ciò c'è il sistema
operativo MS-Dos 5.0 e l'interfaccia gra-

fica MS-Windows 3.1 entrambe in italia-

no e preinstallato suH’hard disk, ma
anche disponibile su dischetti compresi
vari driver aggiuntivi. jsg
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CDC DEX 486-DLC/25

di Paolo Ciardellì

na delle realtà italiane come cate-

na distributiva è rappresentata

dalla Computer Discount, che
stando alle cifre forniteci ha fatto regi-

strare una forte crescita nel gruppo.

Questa fona può essere ricondotta

alla strategia di marketing adottata, dal-

l'aggressività commerciale del gruppo
ne! difficile mercato dell'informatica, ac-

quisendo un vantaggia competitivo.

Grazie ad una continua attività di ri-

cerca nei maggiori mercati mondiali del-

l'informatica possono competere con la

rapida evoluzione del settore, presen-

tando le novità in modo rapido e conti-

nuativo ed adeguando costantemente
l'offerta.

I prodotti distribuiti quindi devono
soddisfare un'ampia gamma di esigen-

ze e nel settore specifico dell'elabora-

zione le soluzioni offerte sono numero-

se. Si parte dai notebook per passare ai

desktop, piuttosto che i minitower ed I

tower veri e propri.

Midi

Ve la ricordate la moda deile gonne
corte ed al tempo stesso delle lunghe?

Erano definite rispettivamente minigon-

ne e max^onne. Gli stilisti allora, un po'

perché a corto di idee e un po’ stanchi

di essere attratti dai due estremi, inven-

tarono la gonna midi.

Bene. il personal computer CDC DEX
486-DLC/25 con questa forma minito-

wer mi ricorda quel momento: una via

di mezzo tra le varie forme e dimensio-

ni. È una soluzione tutt'altro che spiace-

vole, anzi.

il fatto stesso che con un elaboratore

del genere non si è obbligati a tenerlo

sui tavolo sotto il monitor, mi sembra
una soluzione.

Il frontale rettangolare ha delle pecu-

liarità stilistiche un po' orientali. In parti-

colare i vari sportelli ciechi che nascon-

dono i bay liberi o occupati da memorie
di massa come l'hard disk. In sequenza
dall'alto verso il basso per primo trovia-

mo l’hard disk da 120 Mbyte, subito

sotto il floppy disk drive da 3.5 pollici da

1.44 Mbyte e subito sotto, due sportelli

con due drive sempre da 3,5" «finti».

Un po’ come quelle finestre chiuse da

dei mattoni che in altre epoche veniva-

no dipinte per sembrare vere con le

«gelosie», i cardini, il davanzale, ecc. A
Roma per chi è curioso nei quartiere

San Lorenzo c’è una finestra del genere
dove però delle statue di gesso colorate

si affacciano perennemente e osserva-

no i passanti.

La leggenda dice che sono la famiglia

di uno scultore che mori nell’incendio

della casa e lui volle ricordarli cosi per

sempre.

A lato del floppy disk drive un vistoso

interruttore luminoso sovrasta la sezio-

ne delle spie, i pulsanti di velocità e di

reset e il display a due cifre. Utile la

serratura con chiave circolare per il bloc-

co della tastiera.

Un grande spazio ampiamente fessu-

rato orizzontalmente completa il quadro
d’insieme. Pardon, in basso proprio nel-

l'angolo destro c’è l'attacco della tastie-

ra con il classico connettore DIN, Abi-

tuati a collegare la tastiera nella parte

posteriore degli elaboratori quasi non si

nota a prima vista.

Nella parte posteriore come usuale

nei tower, troviamo immediatamente la

sezione alimentatrice e l'utile presa di

rete asservita.

Al di sotto. In un incavo verticale,

sono raccolte tutte le slot e le relative

schede di espansione (otto in totale). La

tastiera fornita di serie con l’elaboratore

è di media qualità, con i tasti abbastan-

za leggeri al tocco.

Naturalmente la disposizione dei ca-

ratteri è quella nazionalizzata italiana. Il

monitor è un 14” a colori con risoluzio-

ne 1.024x768 punti.

Descrizione interna

Sei viti sei. poste sul pannello poste-

riore, permettono di levare il coperchio

a forme di «U» rovesciata, per poi poter

accedere all’elettronica interna del com-
puter.

La vista interna della macchina de-
nuncia una costruzione matura, sensata

e nota. Lo chassis è stato progettato

con cura dal punto di vista meccanico, e

risulta irrigidito dalla forma praticamente

chiusa su tutti i lati.
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La piastra madre, idem come sopra,

raccoglie il minimo indispensabile. Tutte

le espansioni sono su scheda: leggi

porte verso il mondo esterno (seriali e
parallele), l'interfaccia per le memorie di

massa (floppy disk e hard disk), la sche-
da video SVfjA con ET4000.

Ciò si traduce con l'avere a disposi-

zione meno slot libere per future espan-

sioni, (sono otto in totale quindi almeno
quattro sono vuote) ma vista da un lato

diverso poter cambiare in meglio una
scheda non è da sottovalutare.

Bene in evidenza, nella parte in alto a

sinistra, gli otto zoccoli per le memorie
a modulo SIMM (Single In-line Memory
Modula), di cui la metà sono occupate
per un totale di 4 Mbyte e 1 28 Kbyte di

cache.

Accanto allo zoccolo vuoto per il co-

processore 387DX c'è invece la CPU:
un TX 486DLC a 25 MHz, Si tratta del

processore compatibile Cyrix fabbricato

dalla Texas Instruments. A differenza

della versione SLC è un microprocesso-

re che possiede sia le istruzioni del

processore Intel 80386 che del 486. Ha
una cache interna di un Kbyte e gesti-

sce sia internamente che esternamente
le operazioni e la memoria in lettura/

scrittura a 32 bit.

La differenza con il fratello minore,

rSLC, non si ferma ai 32 bit esterni

contro i soli 16 del primo, ma ha una
caratteristica che lo rende appetibile da
molti OEM che vogliono tenersi ai pas-

so con 1 tempi, senza dover riconvertire

le linee di produzione di piastre madri:

la piedinatura compatibile con il 386DX.
Questa chance lo rende disponibile

per un normale upgrade con piastre

basate su questo processore, dando
risultati di gran lunga superiori ad un

80386DX anche a 40 MHz, avvicinando-

si a quelle di un 486DX a 33 MHz. La
differenza quindi si nota quando si ese-

guono programmi che fanno uso di mol-

te funzioni matematiche, che perciò ri-

sente della mancanza di un coprocesso-

re aritmetico.

Pecca cui si può far fronte montando
un canonico 387DX di pari clock, magari

di marche concorrenti ed economiche,
che usando il 487DLC sempre Cyrix con
le sue dimensioni lillipuziane.

Un dubbio sulla effettiva velocità del

processore viene osservando sia la

scritta sul quarzo (che è di 80 MHz) che
alcuni diagnostici, Norton Utilities 7.0

oltre al suo interno. Lasciato in prova

per una beila nottata il processore è

caldo da non poterlo toccare ma non da

rischiare una scottatura ne si vedono
cenni di cedimento.

La casa interpellata asserisce che la

piastra madre è una 25 MHz e che il

BIOS si preoccupa dei resto. Prendete il

La macchina apena.

Parbcolare sul microprocessore 436.

tutto con beneficio di inventario. Infatti

l'elaboratore va come una «scheggia»
come appare dai test pubblicati in coda.

L'uso

Non è per niente male se si tiene

conto della qualità media della tastiera e
della sua forma un po' insolita. I manuali
non erano a corredo, ma sicuramente si

tratta di una mancanza momentanea
trattandosi di una macchina da poco in

distribuzione.

Se vale il giudizio espresso altre volte

con medesimi prodotti della stessa ca-

sa, questo è buono.
Il software era già installato sull’hard

disk e comprendeva sia il sistema ope-
rativo MS-DOS 5.0 che MS-Windows
3,1.

Si è sentita la mancanza di un mouse
soprattutto con l’interfaccia grafica della

Microsoft, un piccolo neo che al mo-
mento dell'acquisto è facile cancellare

vista sia la disponibilità di periferiche di

input per tipo che per prezzo,
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0 scorso genrìaio, Dell Computer,
la società di Michael Dell che nel

W9I aveva ottenuto l'undicesima

posizione tra i produttori hardware, ha
annunciato di aver concluso il 1992 con
un balzo imprevisto che l'ha vista piaz-

zarsi al quinto posto dopo nomi affer-

mati come IBM, Apple, Compaq e NEC.
Il successo della società è dovuto in

larga parte all'organizzazione che ne è
alla base, cioè la vendita diretta all'uten-

te finale senza intermediazioni, un con-

tatto diretto che rimane anche dopo
l'acquisto con una sene di servizi di

assistenza e supporto tecnico.

L'occasione data dalla comunicazione
dei risultati raggiunti nel 1992 è servita

anche per presentare una nuova gam-
ma di prodotti nei quali Dell ha pratica-

mente abbandonato quasi del tutto il

processore 386 per fare spazio al 486. Il

computer esaminato appartiene alla fa-

miglia IL. ovvero quella di ingresso, ca-

ratterizzata dalla presenza di tre slot ISA

e tre alloggiamenti per memorie di mas-
sa: due con finestra esterna ed uno
completamente interno. Ma il fattore

più importante nella progettazione di

questo, come degli altri nuovi computer
Dell presenti sul mercato, é l'ottimizza-

zione delle mothertoard, rispetto al pro-

cessore. che ha consentito di ottenere

incrementi medi delle prestazioni de!

27% rispetto ai precedenti modelli corri-

spondenti della stessa Dell e l'adozione

di SVGA con interfaccia locai bus inte-

grata nella mother board a costituire un
vero e proprio sottosistema video.

Descrizione

I nuovi computer Dell presentano una

linea squadrata, sobria, priva di fronzoli,

ma funzionale: l'unico arricchimento

estetico del frontale è rappresentato da

un incavo semicircolare dal quale, a

sbalzo, si protende un pannellino che
raggruppa interruttore di alimentazione,

tasto di reset e le spie luminose corri-

spondenti all'awenuta alimentazione ed

aH’impiego de! disco rigido.

Sulla destra sono invece presenti due
vani per l'alloggiamento di drive di me-
moria di massa: nel nostro caso uno di

essi è occupato da un drive per dischet-

ti da 3.5”, mentre un hard disk della

capacità di 80 Mbyte di produzione Con-

ner è alloggiato all'Interno in un ulteriore

apposito vano.

Le dimensioni rientrano nella consue-
tudine, anche se bisogna ammettere
che la disposizione orizzontale dei tre

slot di espansione ISA contribuiscono a

fornire la sensazione che le dimensioni

siano contenute, ma alla verifica pratica

si scopre che allo sviluppo verticale di

soli 10 cm corrisponde un'impronta di

42 per 41 cm.
Dicevamo che la linea è sobria e

funzionale e la conferma ci viene anche
dal retro del computer dove sono dispo-

nibili i connettori e le prese in dotazione

standard su tutti i computer MS-DOS
(tastiera, mouse, porta seriale, parallela,

video): sopra di essi sono ubicate le tre

finestrelle orizzontali corrispondenti agli

altrettanti slot di espansione, mentre al

centro del pannello posteriore, in alto,

c'è la chiave di blocco del coperchio che
può essere rimosso agendo su due viti

godronate anche a mani nude.

In accordo alle rigide normative euro-

pee. poiché questo Dell è costruito in

uno stabilimento europeo (come testi-

monia una targhetta adesiva sul fronta-

le), la presa di uscita dell'alimentazione,

asservita all'interuttore. è coperta da un
<itappo» adesivo, dietro al quale, presu-

mibilmente. è comunque presente la

solita presa a vaschetta a norme lEC.

Nella dotazione standard è compreso
anche un mouse OEM a standard PS/2

di produzione Logitech personalizzato

per Dell e la solita tastiera estesa dal

feedback forse un po' troppo leggero,

Costruzione

Uno dei caratteri di maggiore impor-

tanza nella costruzione di un computer
è la sua robustezza oltre al rispetto delle

normative sull'emissione dei disturbi a

radiofrequenza; in accordo con queste
caratteristiche si può poi procedere ad
una ingegnerizzazione più o meno evo-

luta per raggiungere determinati risultati

ai fini dell'utilizzazione pratica.

Nel caso del Dell in esame bisogna
ammettere che la possibilità di rimuove-
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re completamente il cestello che ospita

gli slot di espansione si può rivelare

come un utile espediente per risolvere

determinate problematiche.

Per il resto la costruzione è accurata

e la disposizione dei componenti è tale

da permettere il facile accesso a tutti gli

elementi che possono essere oggetto

di un upgrade: come i banchi di memo-
ria su schede SIMM, il connettore per

l'adozione di una memoria cache opzio-

nale, gli zoccoli di espansione della me-
moria video ed il processore stesso: un

486SX a 25 MHz equipaggiato con un
insolito dissipatore termico dalla forma
allungata.

Un discorso a parte merita la sezione

video «affogata» nella motherboard
consistente in pratica in un adattatore

video a standard SuperVGA Tseng Lab
ET4000 dotato nel nostro caso di 1

Mbyte di memoria che consentiva una
risoluzione massima di 1024 x 768 dot a

256 colori.

Uso

Con una prassi che caratterizza molti

prodotti più 0 meno blasonati, il Dell

425s/L propone all'awio un tutorial in

lingua italiana che può essere scavalca-

to per accedere direttamente a Win-
dows.
Come già ho avuto modo di dire si

tratta di una procedura che risulta molto

utile all'utente neofita e che può agevol-

mente essere rimossa dall'utente più

evoluto, ma che contribuisce, in alcuni

casi in misura determinante, a prendere
confidenza con il computer.

Nella nostra sessione di prove abbia-

mo notato la buona risposta di tutti i

singoli elementi, anche se bisogna am-

ricca dal punto di vista della manualisti-

ca, ma forse un po' limitata per ciò che
riguarda il software applicativo se si

escludono le applicazioni standard di

Windows.
Oltre a due manuali dedicati a Win-

dows e MS-DOS versione 5.0, quest'ul-

timo in forma condensata per invogliare

alla sua lettura, esiste una schiera di

altri manuali in buona parte in lingua

italiana ad esclusione di tre manualetti:

«Instailed Software User's Guide»,
«Dell 486/L Systems Video Documenta-
tion Update» e «Video Software Sup-
port Documentation Update». I manuali

comprendono tra l'altro anche una gui-

da alla diagnostica ed alla risoluzione dei

problemi che in unione ad una serie di

software diagnostici contenuti su un
dischetto possono trarre dai guai l'uten-

te con un minimo di conoscenze che si

ritrovi in difficoltà. Mg

mettere che la mancanza, nel modello
in nostro possesso, di una cache di

secondo livello conduce in qualche oc-

casione alla sensazione che effettiva-

mente manchi quel «qualcosa» che ren-

derebbe il computer ancora più perfor-

mante di quanto già non sia.

Una nota dì interesse è da rivolgere al

sistema di password, al quale sono per-

sonalmente contrario, ma che, in tempi
di sicurezza informatica e di protezione

dei dati, può giustamente rappresentare

un fattore determinante nella scelta di

un eventuale acquirente.

Altro elemento di indubbia importan-

za per l'utilizzatore evoluto è la presen-

za di una serie di test diagnostici attiva-

bili semplicemente premendo in rapida

successione per due volte il tasto reset,

con essi è possibile controllare lo stato

di tutti gli elementi del sistema anche
se non si riesce ad avviarla con la solita

procedura di boot e addirittura anche se

non si dispone della tastiera.

Dotazione

La dotazione del 425s/L è piuttosto

Un particolare della

mottiertoartì con in vi-

sta il processore, mo-
nito di un dissipatore

di forma e dimensioni

insoiite, e gli slot di

espansione per le me-
morie SIMM A de-

siai di espansione ISA
rimossa dal resto del

computar.
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Epson Endeavor 4S/25

dì Paolo Ciardelli

a Seiko Epson Corporation è oggi

uno dei più importanti gruppi in-

temazionali, oltre ventimila dipen-

denti e 5.000 miliardi di fatturato, che
opera nei settori dell'elettronica, ottica,

informatica e meccanica di precisione.

Ha sedi in oltre venti nazioni ed unità di

produzione europee in Francia. Inghilter-

ra e Germania. Il suo ambito, oltre ad
orologi e stampanti riguarda anche per-

sonal computer, semicondutton, display

e televisori a colori a cristalli liquidi,

robot, disk drive e lenti di correzione

visiva. Gli obiettivi di costante migliora-

mento tecnologico e qualitativo del pro-

dotto offerto vengono raggiunti attraver-

so precise strategie aziendali che hanno
portato la società ad una delle prime
posizioni nel mercato mondiale della

microelettronica.

Per la cronaca Endeavor è il secondo

computer della linea Epson a fregiarsi di

un nome proprio anziché di una sigla

magari anonima o stereoripata. Un no-

me illustre e che si dichiara apertamen-

te in modo sfidante (endeavor significa

sforzo vincente, sfida). Speriamo che
porti fortuna come all'illustre predeces-
sore. una mitica barca concorrente nella

Coppa America degli anni d'oro dei

grandi yacht a vela.

La sfida

Epson Endeavor si pone veramente
come uno sfidante con caratteristiche di

potenza, versatilità ed espansione che
oggi come ieri e perciò domani l'utenza

chiede in un prodotto di qualità.

La forma standard parallelepipeda

non è da sottovalutare (36x11x41 cm
circa) è di colore chiaro, la tinta scelta

da motti per combattere !a polvere ed
agenti atmosferici inquinanti. Il frontale

si presenta leggermente bombato, con

un incavo frontale che ospita i bav con-

tenenti ii floppy disk drive da 3.5 pollici

da 1-44 Mbyte e l'atloggiamento futuro

per una ulteriore periferica o memoria di

massa (floppy disk drive sempre da
3,5" 0 da 5.25", streamer o CD-ROM).
A lato troviamo l'interruttore di rete a

scomparsa di forma quadrata e dalla

superficie a righe. Due sole spie, la

velocità e l'operatività dell'hard disk.

In basso a sinistra il marchietto «Intel

inside» ci avverte della marca del micro-

processore adoprato.

Sul coperchio troneggia il monitor a
14" Eizo a colori Multisync a standard

SVGA. Tutte le regolazioni sono nella

parte bassa del frontale e sono previste

anche quelle che normalmente trovia-

mo nella parte posteriore. Tra tutte

quello maggiormente degno di nota ri-

mane il pulsante di «degauss», sma-
gnetizzazione, che risolve i problemi

contingenti alla vicinanza di un grosso
campo od il passaggio di un magnete
vero e proprio, con relativo cambiamen-
to dei colori.

Un led di forma quadrata a due colon

ci avverte della modalità in cui funziona

al momento (TTL o Analogico),

Nella parte posteriore come usuale

nei desktop, è caratterizzato da tre aree

funzionali ben separate. In alto a sinistra

si trova la sezione alimentatrice, provvi-

sta di cambiatensioni, mentre la presa

di rete asservita è «tappata» da un
coperchio di metallo. Volendo si può
togliere tale protezione e sfruttarla,

sempre che si rispettino le norme di

sicurezza.

In un incavo orizzontale, sono raccolti

tutti i connettori delle interfacce presen-

ti di serie: la tastiera, la seriale RS232
(DB-9), la porta parallela (DB25), l'uscita

video Super VGA (D815 miniatura). In

alto in orizzontale infine c'è la zona
dedicata alle schede di espansione, con
relative feritoie di accesso agli slot

(quattro in totale). La tastiera fornita di

serie con il desktop è un bell'esemplare

a 102 tasti dalle dimensioni piuttosto
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ampie, curva al punto giusto dove i

tasti, con disposizione dei caratteri na-

zionalizzata italiana, sono disposti se-

condo la classica curvatura ergonomica
e la meccanica è del tipo a corsa lunga

con lieve feedback.

Descrizione interna

L’Epson Endeavor. disponibile in tre

configurazioni standard a secondo del

microprocessore, è comunque modifi-

cabile in ogni momento grazie allo zoc-

colo ZIF (Zero Insertion Force) della

CPU stessa. Questo zoccolo è munito
di una levetta che permette l'immediato

sblocco del processore da sostituire e

l'altrettanto facile fissaggio del nuovo, e

grazie alla semplicità del settaggio della

velocità di clock tramite jumper.

I processori OverDrive, progettati

specificatamente per i sistemi basati

sulla CPU Intel 486SX, sono immediata-

mente disponibili in parecchie versioni.

Realizzati con la tecnologia «speed
doubling» (raddoppio della velocità di

funzionamento) utilizzata per il sistema

Intel 486DX2, i primi processori Over-

Drive permettono agli utenti di sistemi

Intel 486SX di raddoppiare la frequenza

interna di funzionamento della CPU del

proprio computer aggiungendo sempli-

cemente un dispositivo monolìtico, sen-

za modificare alcun altro componente di

sistema.

A differenza di quanto non capiti per i

coprocessori matematici, i processori

OverDrive rendono più veloce sia le

operazioni in virgola mobile che quelle

di tipo integer in tutte le applicazioni

DOS. Windows, OS/2 e UNIX aumen-
tando la velocità di esecuzione di valori

apprezzabili.

pass-through per interfacciarsi senza
problemi con schede grafiche professio-

nali 0 con convertitori VGA-PAL ormai
diffusi dall'avanzata delle estensioni

multimediali.

In funzione

Acceso l'Epson rivela un test partico-

lareggiato di ogni componente della

macchina, il tutto con colori azzurrini e

per niente anonimi né incomprensibili.

Lavorarci non affatica più di quanto è
gravoso il compito che si è chiamati a

svolgere. Provato sul campo, il che vuol

dire installando una beta di un program-
ma di grafica di ben 14 dischetti da 1.44

Mbyte, fatto girare alcuni programmi di

uso quotidiano, ha di fatto messo a suo
agio l'operatore senza per altro rivelare

particolari tratti non ergonomici.

A corredo delia macchina ci sono
naturalmente il manuale in italiano, com-
pleto di dischetti, del sistema operativo

MS-Dos 5.0 ed i vari libretti operativi,

• questi ultimi in inglese. Utili tutti, soprat-

tutto quello relativo alla scheda VGA che
con un set di quattro dischetti mette in

condizione di settate opportunamente il

modo di visualizzazione. ffce

Stessa filosofia di upgrade è stata

usata per quanto riguarda le memorie di

massa. Il controller dedicato è un IDE

(Integration Data Electronics) facilmente

configurabile anche per hard disk diversi

con parametri definibili dall’utente. L’u-

tente non potrà incontrare alcuna diffi-

coltà quindi ad aggiungere al disco rìgi-

do da 120 Mb\he presente tutta la

quantità di capacità desiderata.

Anche il controller del floppy disk

drive è previsto per supportare due uni-

tà a floppy 0 uno streamer opzionale,

ma sempre più utili per non dire indi-

spensabile viste le capacità raggiunte

degli hard disk.

Da non sottovalutare la presenza di

due porte seriali e del fatto che la

parallela Centronics è bidirezionale. La
prima infatti rende possibile il collega-

mento contemporaneo di più periferi-

che seriali, mentre la seconda è partico-

larmente pensata in funzione di device

che sfruttano la parallela in modo pe-

sante, come schede di rete o stampanti
«intelligentiii di ultima generazione,

La scheda video Super VGA è integra-

ta sulla scheda madre, porta 512 Kbyte

standard espandibili ad un Mbyte con 4
chip DRAM ed è dotata di connettore
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re tenere, IBM, l'abbreviazione di

International Business Machines:
ecco un condensato vero di storia

non solo informatica ma finanziaria. Al-

tre società di solo tre lettere hanno
deno la toro in modo profondo, come la

ITT che era in pratica dietro le quinte del

golpe militare in Cile, la AT&T che regge

il mondo delle telecomunicazioni, ma
non nello sfesso modo, con lo stesso

spessore tecnologico.

Nasce a New York nel 1911 come
CTR (Computing-Tabulating-Recording

Co.), dalla fusione delta Tabulating Ma-
chine Co., fabbrica di tabulatrici di Holle-

rith di Washington, con la International

Time Recording Co., la Bundy Manufac-
toring. entrambi fabbricanti di meccani-

smi ad orologeria, e la Computing Scale

Co., fabbricante di bilance ed affettatrici

per cibi.

Inizia con 1.200 dipendenti ed un
capitale di «soli» 17.5 milioni di dollari.

Nel 1914 diventa generai manager Tho-

mas J. Watson Sr. che in dieci anni

frasforrna la soo'efà in una impresa in-

ternazionale, chiamandola IBM nel

1924. Bisogna attendere però il 1953
perché la IBM si lanci nel mercato vero

e proprio dei computer con l'introduzio-

ne del 701 a cui segue Tanno dopo il

650. Saltando molte fasi importanti per
la società arriviamo al 1981, che segna
la nascita del primo personal computer
e del fenomeno.

Inconfondibile

Un grande stilista dichiarò che una

persona veste elegantemente anche
quando il vestito che indossa non porta

etichette. Oggi non è più cosi: se un

oggetto non è firmato se non porta la

sua brava «griffe» non siamo contenti,

appagati. L’eccezione che conferma la

regola è rappresentata da questo perso-

nal computer della IBM. Anche se stac-

cassimo le etichette a tre lettere blu

capiremmo che ci troviamo di fronte a

qualcosa di diverso, di superiore.

La forma standard parallelepipeda

non è da sottovalutare (42x14x40 cm
circa) è di colore bianco sporco che
dovrebbe tenere bene alla durata in

termini di polvere ed agenti atmosferici

inquinanti. Niente arrotondamenti in op-

zione a spigoli, linee dritte ma i vari vani

sono proporzionati tra di loro.

Sul frontale si apre la fessura del

floppy disk drive da 3.5 pollici da 1.44

Mbyte ed a lato uno sportello cieco cela

il vano per l’eventuale unità aggiuntiva:

leggi floppy disk drive sempre da 3.5" o

da 5.25" 0 altra periferica. Altri partico-

lari di rilievo sul frontale sono le due
spie, l’alimentazione e l'hard disk, insie-

me alla chiave di bloccaggio dello chas-

sis ed un pulsante quadrato che funge

da Interruttore di rete. Naturalmente

sulla parte superiore del computer trova

posto il monitor a 14" a colori a stan-

dard SVGA. Medesima estetica sia nel

colore che nelle linee di disegno.

Nella parte posteriore come usuale

nei desktop, è caratterizzato da tre aree

funzionali ben distinte. A sinistra si tro-

va la sezione alimentatrice, dotata di

cambiatensioni e della comoda presa di

rete asservita. Poco discosto troviamo

in un incavo orizzontale raccolti tutti i

connettori delle interfacce presenti di

serie: la tastiera e il mouse tipo PS/2,

due seriali RS232. la porta parallela,

l'uscita video SVGA. Dubbi al riguardo

della giusta connessione delle varie pe-

riferiche non possono nascere: una
chiara serigrafia indica le varie porte, in

alto a destra infine si trova la zona
dedicata alle schede di espansione, con
relative feritoie di accesso agli slot (cin-

que in totale). Particolare di rilievo è
rappresentato dalla posizione della quin-

ta slot di espansione che si trova a

fianco delle quattro precedenti, Un po'

per salvare spazio in altezza ed un po’

per sfruttarne in larghezza aH'iniemo.

La tastiera fornita di serie con il Per-

sonal System ValuePoint IBM è l'inimi-

tabile tastiera a 1 02 tasti dalle dimensio-

ni piuttosto ampie: i tasti sono disposti

secondo la classica curvatura ergonomi-
ca e la meccanica è del tipo a corsa

lunga con feed-back rumoroso e metalli-

co. Naturalmente la disposizione dei ca-

ratteri è quella nazionalizzata italiana. A
lato della tastiera di concerto ecco il

mouse che pur con il marchio IBM e a

soli due tasti fa immaginare la prove-

nienza da altra fabbrica specializzata.
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Descrizione interna

Per accedere all'elettronica contenuta
non bisogna svitare nessuna vite. Al

bloccaggio della scocca sovraintende la

chiave ed un pulsante di bloccaggio

posto sulla parte superiore del frontale.

La costruzione interna del computer
risulta matura e sensata (poteva non
esserlo). Il progetto con cui è stato

progettato lo chassis è curato dal punto di

vista meccanico, grazie alla scelta di

lamierini di notevole spessore. La struttu-

ra risulta ulteriormente irrigidita dal drive

bay che corre dal pannello anteriore a

quello posteriore. Tutta l'elettronica del

computer è racchiusa sulla piastra ma-
dre, con un intenso uso di componenti a

montaggio superficiale. Quattro sono gli

zoccoli per le memorie a modulo SIMM
(Single In-line Memory Module), di cui la

metà sono occupate per un totale di 8
Mbyte. Di poco a lato ecco il micropro-

cessore con abbondante radiatore dorato

montato su uno zoccolo ZIP (Zero Inser-

tion Force) per il futuro OverDrive (a

tecnologia Pentium). Niente patemi d'a-

nimo per possibili e futuri upgrade.

Lo zoccolo ZIP prevede una veloce

sostituzione del microprocessore, senza
dover far leva su di esso e con la

sicurezza del perfetto contatto di tutti i

piedini. Sulla parte all'estrema destra

trovano quindi posto sia le memorie di

massa, il floppy disk drive da 3.5" e

l'hard disk da 340 Mbyte. I connettori

piatti che collegano elettricamente le

due periferiche stanno di lato e dalla

posizione si può ipotizzare uno smontag-
gio rapido dell'intera mother board in

caso di intervento per una riparazione. Il

controller che pilota sia l'hard disk che il

floppy disk drive è un IDE (Integration

Data Electronics o Integrated Drive Elec-

tronics a seconda del glossario che si

consulta). La memoria cache di 128
Kbyte di secondo livello è montata su di

uno schedino verticale con zoccolo dedi-

cato. Il resto dell'elettronica è quella

canonica di controllo: il chipset di sup-

porto alla CPU, la SVGA, ecc. Delle

cinque slot a standard ISA, tutte disponi-

bili, una sola può ospitare schede haif

size mentre le restanti non hanno con-

troindicazioni. Da notare il montaggio
elettrico tra le slot e la scheda madre,

che sfrutta in orizzontale lo spazio.

In definitiva l'assemblaggio pulito ed
ordinato, frutto evidentemente di un
progetto ben pensato è curato anche nei

mìnimi particolari meccanici si presta

altresì a possibili espansioni future an-

che da parte dell'utente inesperto (ma
non troppo).

All'opera

Appena acceso il PS/VP si presenta in
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maniera colorata ma senza tanti fronzoli.

Il logo IBM azzurro ci accompagna du-

rante il test della RAM, niente di più.

L'uso è piacevole, non solo grazie alla

sua notevole potenza, ma da tutto un
assieme di particolari affatto secondari.

Mi riferisco alla tastiera, alla posizione

dei pulsanti di accensione e dell'espul-

sione del floppy disk. Non si sente la

mancanza del tasto di reset, a cui il più

delle volte si ricorre (in genere) quando il

Control-Alt-Del non risulta efficace. In

quei rari casi il tasto d’accensione è più

che sufficiente. La fornitura di materiale

di supporto quali i manuali ben fatti ed
esaurienti In italiano è veramente lode-

vole ed i particolari di cui si viene a

conoscenza soddisfano anche la più

sfrenata curiosità (il peso minimo e quel-

lo massimo di una configurazione, ad
esempio).

In aggiunta a tutto ciò c’è il sistema
operativo PC-DOS 5.0 e l'interfaccia gra-

fica MS-Windows 3.1 entrambe in italia-

no e preinstallati suH’hard disk (con qual-

che dischetto con i driver per i casi

specifici). 5?e



a era una volta la Lettera 22. Mitica

per molti fu la macchina da scri-

vere che soppiantò sul mercato,

ma non nel cuore soprattutto dei giorna-

listi, la Lettera 32. Beh tutte le volte che
mi imbatto in un prodotto Olivetti ripen-

so a quella macchina da scrivere, anche
perché fu il mio pnmo "vero“ regalo da
parte di mio padre. Alto aneddoti mi
tornano alla memoria pensando alla Let-

tera 22 ma non à questa la giusta sede.

Olivetti dunque, l'industria leader ita-

liana se non altro per il nome che porta,

segue fin dagli inizi una sua politica

nella costruzione dei personal computer
e delle alleanze legate al settore della

produzione ben precisa. Spesso questa
strada è stata diversa da quella intrapre-

sa da altre e perciò se non altro oscuri i

fini, ma nella finanza come negli affari

non esiste una sola scuola. Tra i prodot-

ti che hanno segnato dei punti fermi

nella storia dei personal computer Oli-

vetti, va ricordato il poco fortunato per-

ché isolato tecnologicamente M20 a cui

fa seguito il più incisivo M24. Frutto

della collaborazione con la AT&T, l'M24
seppe dare la spinta necessaria all'a-

zienda di Ivrea per emergere e crearsi

un background. Seguirono molte altre

macchine sempre IBM compatibili che
ricalcarono la linea e la ricerca tecnologi-

ca portata avanti finora, con esempi
anche avveniristici come il Quaderno,
un subnotebook con funzioni di registra-

tore audio.

Squadra che vince
non si cambia

L'Olivetti M300-02 si presenta di for-

ma ridotta e contenuta. Il frontale richia-

ma la linea di tutti i prodotti della casa

italiana, dalla forma ormai solita e dai

colori che vanno dal grigio scuro al viola

per le scritte. Il frontale non è costruito

seguendo le soluzioni costruttive di altri

costruttori, sportelli ciechi, alloggiamen-

ti standard, pulsanti, ecc., ma ogni og-

getto è un pezzo pensato a sé. Il floppy

disk drive si incastona nella parte supe-
riore sinistra del frontale ed insieme

aH'interruttore di rete sono gli unici par-

ticolari meccanici che troviamo.

Di forma almeno insolita il tasto-levet-

ta d'accensione che merita un attimo

d'analisi. Per accendere/spegnere il

computer bisogna premerlo. Bene, fin

qui niente di eccezionale, ma è anche
una levetta. Infatti la parte a sinistra

scorre fino a sovrapporsi per svolgere la

funzione di spegnimento del monitor
(che è sprovvisto di tali meccanismi) e

la messa in stand by della tastiera, del

mouse e dell'uscita audio. Riepilogando

per accendere il computer ed il video

basta premere il pulsante, mentre solo

per mettere in sistema in stand by
basta spostare la levetta: un bell’eserci-

zio meccanico senza dubbi.

Le sue dimensioni sono di 30x10x35
cm, misure che lo posizionano tra i

computer di minori dimensioni sul mer-

cato.

Osservandolo si nota una doppia fila

di piedini in gomma, una sul fondo ed

una sul fianco, che permettono di posi-

zionarlo sia come desk top orizzontale,

che minitower verticale.

Molto raccolta anche la parte poste-

riore dove troviamo le varie porte per la

connessione con il mondo esterno, il

mouse e la tastiera.

I due connettori per il collegamento
seriale e parallelo sono di piedinatura

DBS 0 DB25 mentre per la tastiera ed i)

mouse sono stati preferiti quelli minidin

PS/2. Non è presente anche stavolta il

cambiatensioni, né il tasto di reset. Il

primo ormai diventa non necessario vi-

sto che in Europa si tende ab avere uno
standard unico di tensioni, mentre del
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secondo un po’ per ve2zo e un po’

perché non lo si ritiene più utile, comin-
cia a non essere più presente su molti

elaboratori.

Due sole sono le slot che si affaccia-

no sul retro.

Rapidamente un breve cenno sul

mouse, che a parte il colore è di chiara

marca Logitech, per poi passere all’esa-

me della tastiera. I tasti al tocco risulta-

no un po' duri e manca sulla superficie

quel concavo che si adatta alla punta

delle dita.

Il monitor ben si accompagna al resto

dell'elaboratore e può trovare posto fa-

cilmente sia sul coperchio che a fianco,

in posizione minitower. La sua forma
non desta particolari sensazioni, perché
quella classica vista in centinaia di siste-

mi Olivetti, da quelli montati in banca,

agli uffici postali o pubblici. I comandi a

«roteila» sono posti nella parte bassa,

non a vista, e regolano la luminosità ed
il contrasto.

Ma come sì apre?

Per aprire il computer bisogna agire

su di una vile con l'icona del lucchetto

che sblocca la scocca per poi tirare una
leva nella parte bassa dell'elaboratore.

Sembra proprio di stare alla stazione di

servizio e di alzare il cofano per farci

cambiare l’olio. Osservando bene il

meccanismo aperto ci si rende conto di

quanto lavoro progettuale c'è voluto,

ma forse un meccanismo più semplice
avrebbe sortito il medesimo effetto.

La vista interna del computer non
rivela molto dell’elettronica. La scheda
madre è capovolta con la parte delle

saldature coperta da un foglio di plastica

dura e per accedere alle due slot libere

bisogna aprire un secondo sportelletto,

sempre in plastica.

Il microprocessore è un Am386SX a

25 MHz a montaggio superficiale che
può contare su una RAM di 4 Mbyte ed
un hard disk da 120 Mbyte. Il fatto che
ai posto di un Intel ci sia un processore
compatibile, fino a ieri, avrebbe fatto

notizia. Oggi no, soprattutto perché se
si vuole continuare, più che a produrre,

sfruttare piastre già approntate per pro-

cessori di classe 386 bisogna ricorrere

alle second source come la AMD, la

Cyrix o la Texas, visto e considerato che
la Intel nella sua corsa in avanti rende

via via obsolete le classi inferiori di chip.

Al momento è la classe 386, tra sei

mesi un anno la 486 e cosi discorrendo.

Il software

A corredo dell’Olivetti c’è tutta una
dotazione di programmi di utilità, DOS e
driver specifici, ma mancava Windows.
La manualistica è molto ben fatta, in

tutte te lingue con grafici ed esplosi che
vengono incontro all'utilizzatore al mo-
mento dell’installazione e no.

Sono di diversa provenienza, il che fa

esprimere un giudizio positivo sulla qua-
lità che essendo stata curata da chi ha
prodotto l'oggetto... Un esempio è il

manuale del mouse con dischetto ac-

cluso di fabbricazione Logitech.

Comunque nei vari libretti riguardante

l’unità centrale, viene descritto con cura

anche come si apre il computer, come
s! può procedere all’installazione di flop-

py disk drive aggiuntivo piuttosto che di

uno streamer di back up.

I disegni riportano anche la esatta

posizione delio zoccolo dedicato al co-

processore matematico 387sx 25 MHz.
HS
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SHR SPX 3840

a SHR è un nome storico dell'in-

formatica italiana nota per aver
distribuito in passato i prodotti

Acer.

La società del gruppo Ferruzzi. dal-

l'ottobre 1991. dopo aver potenziato la

struttura con un ampliamento della su-

perficie occupata a 2800 mq, ha inizia-

to la produzione, in un proprio stabili-

mento. di una linea di computer pro-

gettala completamente in Italia, ovvero
la serie SPX alla quale appartiene an-

che il computer esaminato in queste
note.

La produzione iniziale si avvaleva di

un'architettura che consentisse la facile

conversione dei modelli verso le confi-

gurazioni superiori semplicemente so-

stituendo la scheda processore, proget-

tata anch'essa in Italia, e realizzata te-

nendo conto delle più avanzate tecno-

logie ASIC e di montaggio superficiale

dei componenti (SMT — Surface
Mount Technology).

Questa scelta consentiva alla SHR di

lasciare inalterate la motherboard e le

altre parti del sistema, comprese le

RAM, ma con l'incedere travolgente di

nuove tecnologie, la soluzione origina-

ria è stata abbandonata per altre più

consuete in grado di garantire i mede-
simi risultati.

Descrizione

Dire che il computer SHR SPX 3840
abbia dimensioni contenute è probabil-

mente un eufemismo: un'impronta di

circa 40 cm di lato, ma, soprattutto,

uno sviluppo verticale di 15 cm rendo-

no l'insieme unità centrale più monitor
piuttosto massiccio.

L'aspetto è molto sobrio, privo di

pannelli di controllo con display lumino-

si 0 baroccherie del genere, ma con

solo un grosso pulsante di accensione,

un tastino di reset e due spie luminose

ben visibili che identificano l'avvenuta

alimentazione ed il funzionamento del-

l’hard disk.

Sul frontale, sulla destra, sono ricava-

ti tre alloggiamenti per disk drive, uno
dei quali è occupato dall'unita per di-

schetti da 3.5”.

Il retro è abbastanza classico, con le

solite finestre relative agli slot di

espansione, tre delle quali occupate dai

soliti connettori standard (VGA, seriali,

parallele e poaa giochi) ed il blocco

dell'alimentatore sull’estremità op-
posta.

La tastiera è di buona fattura, di di-

mensioni minori rispetto alla media ed
offre un buon feedback, sufficiente-

mente l'duro» ed elastico.

In dotazione è presente un mouse
seriale a due tasti di produzione Logi-

tech che ben si accorda con l’estetica

generale del computer.
Infine, il monitor è un bel 14” con

tutte te regolazioni completamente
elettroniche (comprese quelle di am-
piezza e posizionamento verticaii ed
orizzontali) che avvengono agendo su
una serie di tasti in parte disposti die-

tro uno sportellino nella parte bassa del

frontale.

Costruzione

Aprendo questo computer si ha qua-

si la sensazione di aprire un Macintosh
poiché il sistema di apertura è il mede-
simo: una sola vite e due incastri a

pressione che permettono di rimuovere
per intero il pannello superiore.

La costruzione è molto robusta ed e

realizzata con una scatola di lamierino

metallico ricoperta da un involucro di

plastica. La disposizione degli elementi

è abbastanza tradizionale e lo spazio a
disposizione per l’inserimento di unità

aggiuntive è ampio.

Oltre ai tre alloggiamenti dei quali sì

è già detto, sotto l'alimentatore è stato

ricavato un ulteriore vano in grado di

accogliere agevolmente un hard disk o.

se disponibile, una piccola unità tampo-
ne per proteggersi da eventuali cadute
di tensione. L'hard disk da 170 Mbyte,
prodotto nello stabilimento valdostano

della Conner, è posizionato in verticale

in posizione centrale a ridosso del ce-

stello per le unità di memoria di massa
aggiuntive.

La motherboard offre sei slot di

espansione, a dispetto del maggior nu-

mero di finestrelle presenti sul retro

del computer, e soprattutto è del tipo
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capace di accettare indifferentemente

processori 386 o 486 grazie alla pre-

senza di due zoccoli diversi, il secondo
del quale può ospitare anche un copro-

cessore 80387. In ogni caso, il modello
in esame era dotato di un 386 AMD
DX/DXL con clock a 40 MHz.

La sezione vìdeo è nel nostro caso
composta da una scheda S3 Paelil con
BIOS Phoenix, ed estensioni per l’uso

in modalità VESA, capace di una risolu-

zione di 1024 X 768 dot a 256 colori.

Per il resto, la costruzione si distin-

gue esclusivamente per la conforma-
zione del coperchio superiore, dotato

sui quattro lati di flange metalliche alle

quali è demandato il compito di assicu-

rare il contatto elettrico necessario ad

evitare disturbi elettromagnetici.

Uso

Nell'uso pratico il computer si è rive-

lato sufficientemente comodo: la ta-

stiera ben disegnata, e di ingombro
minore rispetto ad altri modelli, si ado-

pera con piacere grazie alla buona ri-

sposta dei tasti al tatto. Il mouse, sen-

za voler per forza tessere le lodi del

produttore, è altrettanto comodo, men-
tre l'ottimo monitor mostra immagini
chiare e ben definite.

Per le prestazioni vere e proprie del

computer, non si rivelano particolari de-

gni di attenzione, anche se bisogna
ammettere che la dotazione di una me-
moria cache di 128 kbyte consente di

ottenere un certo incremento di veloci-

tà su quasi tutti gli applicativi più dif-

fusi.

Una nota di merito è da rivolgere

ali’adanatore grafico S3 che mostra im-

magini nitide anche alla massima riso-

luzione. In definitiva, l'SPX offre presta-

zioni assolutamente nella media, pur

offrendo una costruzione accurata ed
una sene di particolari di indubbia quali-

tà come la dotazione di un monitor

adeguato ad un adattattore grafico di

caratteristiche avanzate, l’ottimo
mouse e la buona tastiera.

Le prestazioni sono come dicevamo
nella norma, ma vale la pena sottoli-

neare che la potenza offerta è comun-
que elevata: per dirla con una battuta:

•<è sicuramente superiore a quella dei

computer che la NASA utilizzava nei

primi anni Sessanta per condurre le

ricerche necessarie a lanciare i propri

missili».

Dotazione

La dotazione è sostanzialmente quel-

la standard: manuali di DOS 5.0 e Win-
dows 3.1, un manuale di sistema, uno
dedicato alla scheda vìdeo S3 VGA
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solo quelli dedicati agli elementi di pro-

duzione OEM, come la scheda video,

sono lasciati in inglese.

Il manuale relativo al sistema è rea-

lizzato molto bene, pur essendo comu-
ne per varie linee di prodotto nei temi

generali (descrizione, caratteristiche,

ecc.), affronta nello specìfico gli aspetti

riguardanti l’espansione di memoria, la

gestione della cache memory, il setup

hardware, le caratteristiche delle me-
morie di massa di ogni singola linea,

offrendo interessanti ed utili consigli

per chi ha le conoscenze che lo pongo-
no in grado di eseguire eventuali upgra-

de del sistema,

Windows è logicamente in una ver-

sione custom che comprende i drive

specifici per le schede grafiche utilizza-

te dai prodotti SHR.
Alla fine si tratta di una dotazione

che non permette un utilizzo immedia-
to del computer ad esclusione del poco
software applicativo fornito all’interno

di Windows. iSS

(completo di disco di installazione ed
utility software), dischetti di installazio-

ne del Sistema Operativo, Windows e
del driver del mouse Logitech.

La manualistica è scritta in italiano;



reset di sistema e lo switch della moda-
lità turbo.

Sempre sul frontale sono presenti tre

spie che forniscono indicazioni sull'ali-

mentazione, sulla modalità turbo e sul

funzionamento dell’hard disk. In posizio-

ne centrale è presente il disk drive da
3-5”, mentre sulla destra trovano posto

due alloggiamenti per unità di memoria
di massa a mezza altezza. Il retro è
occupato per una buona metà dall'ali-

mentatore, mentre la rimanente pane è

occupata da sei finestrelle disposte oriz-

zontalmente su due file, relative agli

slot di espansione.

Anche in questo, come in altri casi

riscontrati all'Interno di questa rassegna
di computer, due slot sono occupati

dalla scheda video e dal controller HD/
FD, mentre un’ulteriore finestra reca

i

connettori delle porte seriali e parallela

oltre che della porta giochi.

Dal design piuttosto gradevole è an-

che la tastiera, che offre un tocco suffi-

cientemente elastico, anche se avrem-

mo preferito una sensazione di maggio-
re durezza nel ritorno dei tasti. Infine, il

monitor anch'esso squadrato, che è do-

tato della solita base per poter essere

appoggiato sull'unità centrale, in grado

di visualizzare immagini su uno scher-

mo da 14".

Costruzione

La realizzazione del Master Euroline

mostra una robustezza generale abba-

stanza elevata e soprattutto una dispo-

sizione interna degli elementi diversa da

quanto ho avuto modo di vedere negli

altri computer esaminati: il blocco di

alimentazione è interamente spostato

sulla destra del contenitore e lascia po-

co spazio all'eventuale montaggio di

unità di memoria di massa sull’estremo

fianco destro: in posizione più avanzata
rispetto al blocco di alimentazione è
invece presente il cestello destinato ad
accogliere due unità di memoria di mas-
sa a mezza altezza, mentre più al centro

sono sistemati un hard disk Western
Digital Caviar da 3.5" della capacita di

170 Mbyte ed il disk drive da 3.5''.

Una scelta costruttiva originale riguar-

da la disposizione degli slot di espansio-
ne: la motherboard reca a bordo i sei

slot nella disposizione classica, ma a

causa del ridotto sviluppo verticale del

cabinet è stata realizzata una schedina

da inserire nello slot centrale destro che
duplica i rimanenti cinque slot esistenti

sulla motherboard m una disposizione

orizzontale invece che verticale.

Lo spazio a disposizione è sufficiente

per il montaggio di un certo numero di

schede, anche se la presenza del bloc-

co disk drive/hard disk, oltre ad una

Softcom Master Euroline

di Massimo Truseelli

a Softcom di Torino ha da sem-
pre offerto un vasto catalogo di

configurazioni del proprio marchio
Master, proponendo sempre una scelta

ampiamente variegata tra modelli desk-

top e tower caratterizzati da un conve-

nientissimo rapporto tra prezzo e pre-

stazioni ed offrendo anche alcune Inte-

ressanti offerte promozionali compren-
denti kit software di vario tipo.

I computer Master si distinguono an-

che per le scelte progettuali diversifica-

te rispetto alla maggior parte dei com-
puter presenti sul mercato, che posso-
no essere più o meno giustificate, ma
rappresentano comunpue un motivo di

interesse.

Uno dei vantaggi offerti dai computer
Master consiste nella copertura con una
garanzia di due anni degli hard disk della

Western Digital montati alTinterno, oltre

che nella possibilità di poter facilmente

aggiornare il computer comprato con
una vasta gamma di accessori e dispo-

sitivi dedicati agii ambiti più svariati, con
un occhio di attenzione anche agli ambi-

ti multimediali, sempre a prezzi molto
convenienti.

Descrizione

il Master Euroline, grazie al suo con-

tenitore slim, presenta dimensioni suffi-

cientemente contenute: un'impronta di

circa 40 x 42 cm ed uno sviluppo verti-

cale di 1 1 cm.
Il design è abbastanza semplice e

squadrato, ma comunque gradevole

con un motivo di scavatura che caratte-

rizza il frontale nel quale spiccano esclu-

sivamente alcuni tasti tondi che esplica-

no le funzioni di interruttore generale, il
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serie di connessioni riguardanti l'ali-

mentazione. limitano l’impiego di una
serie dì slot a sole schede di tipo cor-

to: inoltre, sul medesimo lato della

motherboard, a complicare un po' le

cose, sono anche ubicati gli slot per
l'espansione di memoria su moduli
SIMM.

Altro elemento di interesse è la ca-

pacità della motherboard di montare in-

differentemente processori 386 o 486
grazie alla presenza di due zoccoli di-

versi per forma e dimensioni; nel pri-

mo caso è possibile destinare lo zocco-
lo del 486 all'impiego di un coproces-

sore 80387.
L'adattatore video utilizzato è una

scheda SuperVGA OAK con a bordo ^

Mbyte di videoRAM che consente di

ottenere una risoluzione massima di

1024 X 768 dot a 256 colori.

Uso

La presenza di una cache memory
da 128 kbyte rende l’utilizzo pratico del

Master Euroline sufficientemente velo-

ce in unione alle applicazioni più larga-

mente diffuse sul mercato. Inoltre, il

clock a 40 MHz del processore 386
rende le prestazioni del computer para-

gonabili a quelle di un 486SX a 25
MHz. Del resto, grazie alla presenza

dei due zoccoli è sempre possibile ese-

guire un upgrade al processore supe-
riore a scelta tra la vasta gamma di

prodotti che il mercato offre. Sono in-

fatti accettati processori 386 Intel,

AMD e Cyrix Cx486DLC; processori

486 Intel nelle versioni SX. DX DX2 e

487SX/487SX Overdrive.

Per ciò che riguarda il software ab-

biamo installato un Windows 3.1 uffi-

ciale vedendo la scheda grafica come
una normale VGA a 640 x 480 pixel.

Abbiamo utilizzato anche altri software

senza riscontrare alcun problema, tutto

funziona bene e non si apprezzano par-

ticolari svantaggi o problematiche; in

definitiva, il Master Euroline si compor-
ta nella media dei prodotti esaminati e

non pone nessun particolare problema

pur non offrendo particolari caratteristi-

che di merito, fatta salva la convenien-

za per il suo prezzo particolarmente

basso.

Si tratta, insomma, di un computer
che definirei ^onesto» nelle prestazioni

offerte e molto vantaggioso nel prezzo

di acquisto.

Dotazione

Se un appunto si può muovere al

Master Euroline è proprio riguardo alla

scarsa dotazione che accompagnava il

modello ricevuto: MS-DOS 6.0, uno
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L'interno del Master Euroline mostra la disposatone di lutti gli elementi principali, m pnmo piano la

motherboard con la scheda controller msenta nello slot onzzonlale.

eventuale upgrade) ed un dischetto di

utility di settaggio della motherboard, in

pratica i diagnostici di sistema pronti

per verificare lo stato di funzionamento
nel caso dovesse cominciare ad essere
affetto da malfunzionamenti.

Nessuna dotazione di software appli-

cativo in aggiunta che possa permette-
re all'utente di iniziare ad utilizzare su-

bito in maniera produttiva il computer,
nemmeno l'ormai consueto Windows,
ma a fronte di un prezzo molto vantag-

gioso che ripaga la scarsa dotazione,

bisogna dire anche che grazie al solito

accordo con Microsoft, la Softcom of-

fre, con una lieve maggiorazione di

prezzo (dalle duecentotrenta alle quat-

trocentocinquantamila lire in più), una
serie di kit comprendenti Windows 3.1

ed una serie di software a scelta tra un
kit composto da MS Works, MS Publi-

sher, MS Access (fino allo scorso apri-

te) e Windows for Workgroup; oppure
un secondo kit comprendente MS
Word, MS Excel, Windows SoundSy-
stem,

MS

stringato manuale di 36 pagine sul

computer vero e proprio, un altro ma-
nualetto sulle caratteristiche della mo-
therboard (molto utile se si hanno co-

noscenze tecniche per eseguire un



Stakar A42D

di Massimo Truscelli

fido chiunque a dimostrare che
non ha mai sentito parlare dei

computer Stakar...

Negli ultimi mesi stiamo assistendo

ad un vero e proprio bombardamento
pubblicitario che giunge da televisione,

radio e stampa con il martellante mes-
saggio che invita all'acquisto dei com-
puter Stakar.

In realtà, dietro Stakar si cela la già

ben nota Microsys Electronics che pro-

duce i computer con il marchio in que-

stione e distribuisce, mediante i negozi
della sua catena, parallelamente alla

stessa Stakar.

Uno dei punti di forza nella distribu-

zione dei prodotti Stakar è l'ampia scel-

ta di software, grazie ad un accordo con
la Lotus, offerto in dotazione e la possi-

bilità di disporre di adattaton grafici evo-

luti e monitor ad alte prestazioni su

tutta la gamma di computer, compren-
denti modelli con configurazioni desk-
top e tower che spaziano dal 436 DX2
66 MHz al 386 DX 40 con vari tagli di

capacità dell'hard disk.

Nei modelli di punta la Stakar prevede
la fornitura di un adattatore grafico ad
alte prestazioni che dispone dell'lmple-

mentazione hardware del Bit BLT per lo

spostamento delle immagini anche alla

massima risoluzione di 1280 x 1024
pixel

Descrizione

Lo Stakar A42D ha un aspetto solido,

ma nel contempo piuttosto tradizionale.

Il cabinet di tipo «baby» rispetta le

convenzionali misure di questo tipo di

contenitori; un'impronta di circa 40 cm
per ogni lato con uno sviluppo verticale

di 16 cm. La disposizione degli elementi

sul frontale vede il lato sinistro occupa-

to da tre elementi allineati verticalmen-

te corrispondenti al tasto di reset, alio

switch della funzione turbo ed alla chia-

ve di blocco del coperchio.

Più al centro un display mostra la

frequenza di dock del processore e

subito sopra di esso è ubicato l'interrut-

tore di alimentazione. Spostandosi sulla

destra si hanno a disposizione tre allog-

giamenti per l'eventuale montaggio di

unità di memoria di massa aggiuntive:

ancora più a destra, quasi sull'estremi-

tà, in posizione verticale, trova posto il

disk drive da 3,5",

Anche sul retro la disposizione e la

dotazione di connettori e prese è abba-

stanza consueta con i connettori di por-

te parallela, seriale, video VGA, porta

giochi, ad occupare due delle finestrelle

corrispondenti agli slot di espansione. Il

rimanente spazio è invece occupato in

massima parte dall'alimentatore e dai

relativi connettori in entrata ed in uscita.

Di buona fattura è la tastiera estesa in

dotazione che offre un tocco forse un
po' elastico, ma con un sonoro click che
aiuta la digitazione; buono anche il

mouse seriale a tre tasti marchiato
Stakar che dispone su di un fianco di

uno switch per poter emulare le modali-

tà operative Microsoft Mouse e PC
Mouse System.

Valido anche il monitor da 14" con
dot pitch di 0.28 mm e schermo trattato

antiriflesso.

Costruzione

Anche l'interno mostra una costruzio-

ne solida con una disposizione degli

elementi abbastanza tradizionale ad
esclusione del disk drive e dell'hard disk

Seagate da 210 Mbyte montati in verti-

cale sul fianco destro del computer. La
motherboard di produzione taiwanese
non integra alcun controller HD/FD o
sottosistema video, ma tali elementi

sono rappresentati da specifiche sche-

de inserite in due degli slot disponibili.

In proposito di slot, la motherboard
offre ben 8 slot dei quali due a soli 8 bit

ed i rimanenti a 16 bit; l'unico problema
consiste nell'indisponibilità di parte de-

gli slot per la presenza delle due schede
già descritte e soprattutto per la presen-

za del blocco di alimentazione che im-

pedisce l'utilizzazione di quello più in-

terno.

Il processore montato è un AMD
Am386DX con frequenza di clock a 40
MHz con package adatto al montaggio
SMT (Surface Mount Technology), ma
nel caso del computer in esame, esso
era saldato su un piccolo circuito piedi-

nato inserito a sua volta nello zoccolo
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presente sulla motherboard.

Continuando l’ispezione si notano, in

posizione facilmente accessibile, i con-

nettori per il montaggio di eventuali

espansioni della RAM mediante moduli

SIMM.
Osservando l'interno si nota come

non sia presente nessun altoparlantino

per l'emissione dei suoni di sistema: in

realtà l'altoparlante è sostituito da una
capsula piezoelettrica che ne svolge le

funzioni.

L'adattatore grafico fornito in dotazio-

ne è il Cirrus Logic GD542 con 1 Mbyte
di memoria video che consente di poter

sedare la visualizzazione con una risolu-

zione massima di 1024 x 768 pixel a

256 colori e soprattutto dotato di BIOS
con estensioni per il supporto della mo-
dalità VESA nel caso che il computer sia

provvisto di tale tipo di bus.

Uso

In virtù della ricca dotazione di soft-

ware già installato sul disco, ma fornito

anche nelle confezioni originali, il com-
puter Stakar A42D può essere utilizzato

subito in maniera produttiva in ambien-
te Windows grazie alla presenza di un

foglio elettronico, di un elaboratore di

testi, di un programma per la realizzazio-

ne di presentazioni grafiche e di un

gestore di posta elettronica per gli usi

più avanzati che si aggiungono agli ap-

plicativi standard di Windows (Write e

Pamtbrush).

La presenza di una cache memory da

64 kbyte velocizza quel tanto che basta

tutte le operazioni con la maggior parte

degli applicativi, mentre la buona qualità

generale consente di poter lavorare in

tutta tranquillità con i software più dif-

fusi.

Anche lo Stakar, come la maggior
parte dei computer esaminati della stes-

sa categoria e, soprattutto, con il mede-
simo processore, mostra un totale alli-

neamento delle prestazioni e differenze

quantificabili esclusivamente in termini

numerici, ma difficilmente avvertibili

nell’uso pratico,

Dotazione

È questo forse il «piatto forte» offerto

dalla Stakar poiché nella dotazione stan-

dard, oltre ai canonici MS-DOS 5.0 e
Windows 3-1, sono compresi i software

contenuti in Lotus SmanSuite: Lotus 1-

2-3 Windows, Ami Pro 2.0 Windows,
Freelance Graphics Windows e ccrMail

Windows.
La confezione comprende tutti i ma-

nuali originali Lotus italiani ed in lingua

Italiana sono anche i manuali di MS-
DOS e Windows nelle rispettive confe-

zioni in versione personalizzata Stakar.

Nella dotazione sono compresi anche
i dischetti contenenti le utility software

ed i driver per l’utilizzo ottimale del

mouse e deil'adattatore video.

In proposito di quest’ultimo la dota-

zione software originale è contenuta su
supporti da 5.25”, ma la Stakar provve-

de a fornire anche le copie del medesi-
mo software su dischetti da 3.5”. I due
dischi contengono due file in formato
compresso ARJ corrispondenti ai driver

software ed ai font necessari alla corret-

ta visualizzazione in numerose risoluzio-

ni deH'ambiente Windows.
Infine, due stringati manuali in lingua

inglese contengono indicazioni utili all’u-

tente più smaliziato che gli consentono
di meglio configurare ed eventualmente
aggiornare la motherboard e la scheda
video fornita.

In particolare per ciò che riguarda la

motherboard, all’interno del manuale
sono contenute informazioni riguardanti

la gestione delle RAM che può essere
espansa adottando moduli SIMM di ca-

pacità diversa senza alcuna controindi-

cazione; informazioni sulla gestione del-

le procedure I/O e sulla mappatura degli

indirizzi corrispondenti agli elementi del

computer.

ns
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Unidata PX 433/170W

dì Paolo Ciardelli

atti, non parole: ecco quanto tra-

spare andando a leggere la storia

di un decennio dell'Unidata. Fon-

dala nel 1983 da un gruppo di specialisti

hardware e software di base, ha traccia-

to la sua strada occupandosi all'inizio di

progetti speciali, realizzati acquisendo
commesse esterne. Di li a due anni ha
iniziato la produzione di personal com-
puter di fascia medio alta, rivolgendo

però questa produzione alla fascia di

rivenditori di sistemi gestionali ed alla

grande utenza.

Ciò voleva dire, e lo è tuttora, propor-

si ad un mercato non facile, esigente e

bisognoso di particolare cura, sia nel

trattamento che nelle specifiche richie-

ste. Tutto ciò si traduce in offrire un'as-

sistenza tecnica qualificata oltre che
«pezzi di ferro» che elaborano dati e
comandano uno schermo. Particolare

attenzione viene perciò rivolta al settore

emergente delle reti locali ed alla con-

nettività tra mondo personal computer
e mondo mini o mainframe.
Come tutte le società che si hspetti,

TUnidata investe una quota dei propri

profitti nella ricerca e sviluppo che al

momento si realizza in questi traguardi:

sistemi multiprocessore, workstation

RISC, apparecchiature multimediali e

per controllo industriale di processo.

Tante griffe

Un computer Unidata lo si riconosce

tra molti per alcuni piccoli ma colorati

particolari. Non è solo il disegno curato

e piacevole, che ne fanno una forma
allungata e con un profilo basso, ma
sono i tre simboli che evidenziano in

maniera precisa la dotazione e la com-

patibilità, per non dire il posizionamento
preciso della macchina: 486 33 MHz,
MS-DOS e MS-Windows.

Il frontale ampiamente fessurato fa

accarezzare l'idea di posizionarlo anche
in verticale, come un «minitower>i oltre

che come desk top. ma all’utenza poi la

decisione di come alloggiarlo al meglio,

trovandogli un supporto adatto, che non
è a corredo.

Classica l'apertura nel lato destro ac-

canto alla grossa levetta di accensione,

attraverso la quale il computer può leg-

gere i dischetti da 3.5" da 1.44 Mbyte
formattati-

Subito sotto uno sportello cieco co-

pre il bay dedicato ad una seconda unità

a floppy, magari da 5.25” da 1.2 Mbyte,
uno streamer o altro: un lettore di CD-
ROM chissà.

Tasto di reset al centro, del tipo a

bolla, le tre spie di funzionamento poco
distanti, ampie fessure al lato del coper-

chio laterale, ed ecco terminato l'elenco

dei particolari degni di nota immediata-
mente visibili.

La parte posteriore è di forma e dota-

zione semplice e canonica: in alto a

sinistra sì trova la sezione alimentatrlce

con la comoda presa di rete asservita,

tutti i connettori delle interfacce presen-

ti di serie (la tastiera e il mouse tipo PS/

2 (DIN subminiatura), una seriale RS232
(DB-9), la porta parallela (DB25). l'uscita

video Super VGA (DB15 miniatura). A
destra infine si trova la zona dedicata

alte schede di espansione, con relative

feritoie di accesso agli slot (cinque in

totale, di cui due non hanno accesso
all'esterno). La tastiera fornita di serie

con i desktop è un bell'esemplare a 102
tasti dalle dimensioni piuttosto ampie; t

tasti sono disposti secondo la classica

curvatura ergonomica e la meccanica è
del tipo a corsa lunga con lieve feed-

back. Naturalmente la disposizione dei

caratteri è quella nazionalizzata italiana.

A lato naturalmente un buon mouse a

tre tasti con palla pesante.

Sopra tutto troneggia il monitor SVGA
colore a 14" con risoluzione massima
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1.024x768 pixel. Molto particolare è la Par^coiarg delia schede

dotazione dei comandi celati da uno comraier IDS. A destra la

sportellino anteriore. Le due classiche

regolazioni, luminosità e contrasto sono
azionabile tramite due manopole, men-
tre quelle della frequenza orizzontale e
verticale, le ampiezze, la centratura ecc,

sono modificabili tramite dei pulsanti

che vanno a memorizzare la configura-

zione. In caso di necessità, l'apposito

reset riporta tutto alla configurazione

standard di partenza.

Descrizione interna

Tre viti cromate e godronate poste
sul pannello posteriore, permettono di

levare il coperchio metallico aH'Unidata

dando cosi ampio accesso all'intemo

del computer. Pur essendo di questa
forma, per svitarle bisogna comunque
usare un giravite, in quanto risultano

incassate nel fondo.

Il contenitore interno è in plastica

dura ed il colore grigio scuro non
guasta.

La vista interna della macchina de-

nuncia immediatamente la presenza di

una scheda IDE con cache a bordo per

la gestione delle memorie di massa.
Questa scheda non occupa slot, in

quanto risulta connessa elettricamente

e meccanicamente alla mother board

tramite due connettori ad istrice.

Questo non è il solo particolare di

nota. Il microprocessore pur essendo
un Intel 486SX a 25 MHz a montaggio
superficiale risulta saldato su .una sche-

dina di circuito stampato dotata di tutti i

piedini dorati per poterlo infilare nello

zoccolo canonico. Una soluzione adotta-

ta dalla casa madre (Intel) che ha sicura-

mente sovrabbondanza di SX a un prez-

zo più appetibile dei DX.
Le cinque slot che ospitano le schede

sono messe in orizzontale cosicché tre

possono ospitare piastre full size, e due
half size. Inoltre le ultime due non pos-

sono esse dotate di porte di connessio-

ne per il mondo esterno, in quanto gli

sportelli sono ciechi.

Le due memorie di massa sono mon-
tate affiancate nella parte centrale del

computer e sono rappresentate da un
floppy disk drive da 1.44 Mbyte ed un
hard disk Quantum da 300 Mbyte for-

mattati (attenzione che il modello in

prova montava un hard disk di capacità

superiore alla normale dotazione, la si-

gla quindi va riferita al modello con 1 70
Mbyte). Sempre al centro della piastra

madre trovano posto gli otto zoccoli per

le memorie a modulo SIMM (Single In-

line Memory Module), di cui la metà
sono occupate per un totale di 4 Mbyte.

La memoria cache di secondo livello

(se per memoria di primo livello inten-

diamo quella a bordo del microproces-

sore) è di 256 Kbyte e risulta saldata

direttamente sulla piastra.

Al lavoro

Se il buongiorno si vede dal mattino.

Unidata si presenta bene fin dal mo-
mento in cui si apre l’imballo del com-
puter.

All'Interno delle varie scatole infatti

troviamo a corredo futuro dell'elaborato-

re. una serie di giravitt (uno a croce ed
uno a taglio), il cavo di collegamento
parallelo per la stampante, il tappetino

in gomma e tela blu per il mouse, i due
teli in plastica trasparenti, con il logo

Unidata, per prevenire il posarsi della

polvere sul monitor e computer, oltre a

tutta la maunalistica ed i dischetti del

sistema operativo.

Lavorare con un computer come que-
sto Unidata è piacevole in quanto non
presenta problemi di posizionamento. I

punti dolenti di solito sono la tastiera,

che nel nostro caso è più che all'altezza,

il tasto di reset troppo in vista, è a bolla

per cui è praticamente impossibile pre-

merlo senza volerlo, il monitor che affa-

tica la vista, in foto non viene restituita

la qualità, e cosi via. Dal punto di vista

ergonomico quindi niente da eccepire.
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desktop realizzati in collaborazione con

il noto designer di oiigine italiana Luigi

Colani, apprezzato per aver firmato nu-

merosi progetti di carattere motoristica

(auto sportive e motociclette da primato

di velocità), oltre che numerosi modelli

di macchine fotografiche giapponesi
(Canon). La fama di Colani è tale che
alcuni oggetti da lui realizzati fanno par-

te dell'esposizione permanente di archi-

tettura e disegno industriale ospitata

nell'atrio del Centro Pompidou di Parigi.

Dell'ultima serie di prodotti Vobis fa

parte anche il modello di computer che
andiamo ad esaminare.

Vobis Highscreen 386DX>40

di Massimo Truscelii

uando, nel 1975, Theo Lieven e
Rainer Fraling fondarono ad Aa-
chen la Vero GmbH (che si occu-

pava della vendita per corrispondenza di

macchine calcolatrici e attrezzi da dise-

gno). di certo non immaginavano che da
li a gualche anno (dopo aver cambiato la

ragione sociale da Vero in Vobis ed aver

iniziato anche la commercializzazione di

personal computer prodotti da terze

parti) si sarebbero ritrovati nel dicembre
del 1986. in pieno periodo natalizio, a

causa di un ritardo di una fornitura di

ben 500 computer, a decidere di iniziare

la produzione in proprio di personal
computer compatibili IBM.

Più tardi, nel 1989. in piena crescita e
con un trend di sviluppo annuo del

50%, la Vobis decise di accettare un
finanziamento esterno, capace di incre-

mentare ultenormente lo sviluppo, che

si concretizzò nell'acquisizione della

metà del pacchetto azionario da parte

della Kaufhouf, controllata dalla Metro
International Group, una delle più impor-
tanti reti internazionali di vendita all'in-

grosso.

Il resto della storia è più o meno
conosciuto da tutti: i computer con il

marchio Highscreen si sono guadagnati
una grossa fetta di mercato (oltre

270.000 computer venduti nella sola

Germania nel 1991) e Vobis rappresenta

un punto di riferimento nel mercato
informatico europeo con gli oltre 145
punti vendita in Germania, Austria, Sviz-

zera, Olanda, Belgio. Spagna, Francia,

Polonia e dal 30 aprile 1992 anche In

Italia.

Nel 1993, Vobis ha immesso sul mer-
cato una nuova gamma di personal
computer in configurazione tower e

Descrizione

Il design di Colani caranerizza forte-

mente i prodotti Vobis, sia per la pre-

senza della sua firma, apposta in bella

vista, ma soprattutto per le generose
rotondità del frontale oltre che del

mouse in dotazione. Sul frontale trovia-

mo il drive verticale da 3.5", sull'estre-

ma destra, dotato di un generoso inca-

vo per facilitare l'estrazione del dischet-

to altrimenti resa difficile dalla bombatu-
ra del drive stesso; nella parte centrale

spiccano gli alloggiamenti per due unità

di memoria di massa i coperchi dei quali

mostrano una piega a mò di maniglia

che induce l'utente, quasi come fosse

un riflesso condizionato, a tirare per
vedere cosa c'è dentro...

In realtà nel modello esaminato l'ele-

mento più in basso era un hard disk

estraibile della capacità di 105 Mbyte,
Tale hard disk presenta la caratteristica

di rendersi estraibile solo dopo aver

agito su un'apposita serratura con una
chiave di forma simile, ma di dimensioni

leggermente diverse da quella che pro-

voca il blocco della tastiera ubicata sulla

sinistra del solito frontale in corrispon-

denza di un pannellino di controllo che
raggruppa l'interruttore di alimentazio-

ne, e due «simul-tasti» che presiedono
allo switch della funzione turbo ed al

reset. In realtà, non si tratta di ven e
propri tasti poiché per azionare le fun-

zioni cornspondenti bisogna agire con il

classico oggetto appuntito (ad esempio
un fermaglio aperto) sui due piccoli fon

sottostanti,

Per il resto, l'aspetto estenore è ab-

bastanza classico con la solita disposi-

zione sul retro dei connettori di interfac-

cia e delle prese di alimentazione in

dotazione standard.

Costruzione

La costruzione dell'Highscreen è piut-

tosto robusta e con una disposizione

degli elementi abbastanza classica nei

sistemi delle ultime generazioni; mo-
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therboard che occupa la sinistra del

contenitore in corrispondenza delle fine-

strelle relative agli slot di espansione:

alimentatore in posizione quasi centrale,

praticamente dietro gli alloggiamenti

delle unità dì memoria di massa, e, sulla

sinistra, uno spazio verticale per il drive

da 3.5" ed una seconda unità, sempre
da 3.5”, in posizione arretrata, quest'ul-

tima adatta ad un hard disk.

La sezione video è rappresentata dal

classico adattatore VGA da inserire in

uno dei sei slot disponibili, ma a propo-

sito degli slot disponibili bisogna dire

che uno di essi è occupato da un ulte-

riore controller di hard disk e disk drive,

ragione per la quale alla fine di slot

disponibili ne rimangono solo quattro.

L'adattatore video può essere di varie

marche, ma la tendenza della Vobis è
quella di fornirlo tra i modelli e le mar-

che più largamente diffusi sul mercato:

tanto per fare due nomi Trident/Quadtel

e Cirrus Logic.

Uso

La tastiera in dotazione offre un buon
feedback, anche se è forse solo un po'

troppo morbida, mentre insolito nella

sua forma è il mouse Colani, che dopo
un primo periodo di assuefazione, risul-

ta sufficientemente comodo nell'uso

per merito della scanalatura che con-

sente di meglio posizionare il pollice.

L'unica nota di perplessità è a riguar-

do del disk drive da 3.5" che si è

rivelato un po' lento, niente di catastro-

fico, intendiamoci, tanto che ricorrendo

semplicemente allo SMARTDRV.EXE
contenuto sia nel DOS che in Windows,
la situazione migliora notevolmente.

Buone anche le prestazioni della

scheda VGA, nel nostro caso una Cirrus

Logic con il BIOS capace di supportare

anche lo standard VESA e con una
dotazione di memoria adatta a visualiz-

zare fino a 1024 x 768 pixel a 256 colori

in unione a Windows: unica pecca del-

l'insteme è una certa complessità a

configurare correttamente la scheda dal

Setup di Windows 3.1 che per termina-

re la procedura si ostina a richiedere un

disco del precedente Windows 3.0 (ma
di questo parliamo in dettaglio nell'ap-

posito riquadro nelle conclusioni del-

l'articolo).

Dotazione

Bisogna subito dire che l'esemplare

ricevuto in redazione recava già installa-

to t'MS-DOS 6.0 ed il solito Windows
3.1: inoltre, alcune bustine conteneva-

no i dischi di installazione del software
già descritto e quelli relativi a -Microsoft

Works per Windows; una dotazione evi-

L'iniemo mosfra una costruiione ordinala e polita con i singoli blocchi fumionali ben identilicabili.

dentemente sufficiente a rendere subi-

to operativo il computer.
Altri ulteriori due dischi contengono le

utility di sistema per l'installazione del

mouse ed i driver di configurazione del-

la scheda per una vasta gamma di appli-

cazioni. tra le quali AutoCAD, Frame-
work. Word. Quattro Pro solo per fare

alcuni nomi.

La manualistica è anch'essa piuttosto

completa poiché, oltre ai canonici ma-
nuali MS-DOS. Windows, MS Works
per Windows, offre anche una serie di

opuscoletti riguardanti, ad esempio, la

scheda video e più in generale la corret-

ta installazione del computer con qual-

che consiglio anche di carattere ergono-

mico.

La maggior parte della documentazio-
ne è in italiano, anche se bisogna dire

che mi è capitato di leggere alcuni passi

del manuale relativo al sistema (ancora

riferito ai computer delle precedenti se-

rie, prima che fossero «vestiti» da Cola-

ni), scritti in un indecifrabile linguaggio

che sembra a metà tra lo

spagnolo, l'italiano ed il

latino: «Ende o si Cones
il proprio computer si ri-

cevono due chiavi».,.

La documentazione
delle schede OEM è in-

vece in lingua inglese.

MCmicrocomputer n, 130 -giugno 1993 185



PROVA

PC QUALE PER iniziare'

AMBRA HURDLA 100
Distributore;

PCD Italia, Via Pirandello 1. 20060 Bastano (MI). Tel. 02/954511

Prezzo (IVA esclusa):

Hurdia 100 + Monitor L. 2.600.000

Hurdia 100 + Monitor SVGA L. 2.730.000

Ingombri (Ipa): cm 37x4x15

CPU; 80486SX
HD; 105 Mbyte
RAM; 4 Mbyte
Slot di espansione; 6
Scheda Video; SuperVGA
VESA

Dotazione software;

MS-DOS — MS Windows 3.1 — Utility VGA — Tutorial Ambra, mouse in dotazione.

Clock; 33 MHz
FD: 1.4 Mbyte 3.5”

Cache: 256 Kbyte

Paradise Integrata sulla motherboard con bus a standard

AMSTRAD PC 7486SLC 80

Ingombri (Ipa): cm 32x28x8

CPU: 80486SLC
HD; 82 Mbyte
RAM; 2 Mb^e Cache: assente

Slot di espansione: 2
Scheda Video: SVGA Integrata sulla motherboard

Dotazione software:

MS-DOS 5.0 italiano -

dotazione.

MS-Windows 3.1 italiano -i- manuali tecnici + Mouse in

CDC DEX 486-DLC/25
Distributore;

Computer Discount. Via T. Romagnola 61/63. 56012 Fomacette (PI). Tel. 0587/422022

Prezzo (IVA esc/usa):

CDC DEX 486-DLC/25 + Monitor L 2.290.000

Ingombri (Ipa): cm 18x33x41

CPU: 80486DLC Clock: 25 MHz
HD: 120 Mbyte FD: 1.44 Mbyte 3.5"

RAM: 4 Mb>4e Cache: 128 Kbyte
Slot di espansione: 8 di cui 4 liberi

Scheda Video: SVGA ET 4000 1.024x768 1 Mbyte

Dotazione software:
MS-DOS 5.0 italiano -i- manuali tecnici
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DELL 425S/L
Distributore:

Dell Computer SpA, Via Enrico Fermi 20, 20090 Assago (MI). Tel, 02/457941

Prezzo (IVA esclusa)-.

Dell425sA. L 2,590.000
Monitor SVGA L. 550.000

Ingombri (Ipa): cm 42x41x10

CPU: 60486SX Clock: 25 MHz
HD: 80 Mbyte FD; 1.4 Mbyte 3.5"

RAM; 4 Mbyte Cache: assente
Slot di espansione: 3
Scheda Video: SuperVGA TsengLab ET4000 Integrata sulla moOierboard
standard VESA

Dotazione software:

MS-DOS — MS Windows 3.1 — Diagnostici, mouse in dotazione.

EPSON ENDEAVOR 4SX/25
Distributore:

Epson Italia SpA, Via Fratelli Casiraghi 427, 20099 Sesto S. Giovanni (MI). Tel. 02/262331

Prezzo (IVA esclusa):

Epson Endeavor 4S)V25 -l- Monitor L. 2.660.000

Ingombri (Ipa): cm 36x41x11

CPU: 80486SX Clock: 25 MHz
HD: 120 Mbyte FD: 1.44 Mbyte 3.5"

RAM; 4 Mb^e Cache; assente

Slot di espansione; 4
Scheda Video: SVGA Cirrus Logic integrata sulla motherboard

Dotazione software;

MS-DOS 5.0 italiano + manuali tecnici

IBM PS/VP 6384
Distributore:

IBM Semea SpA. 20090 Segrate (MI). Tel. 02/75481

Prezzo (IVA esclusa):

IBM PSA/P 6384 -t- Monitor L. 3.794.000

Ingombri (Ipa): cm 40.4x42x14.7

CPU: 80486DX
HO; 120 Mbyte
RAM: 4 Mb^e
Slot di espansione; 4
Scheda Video: SVGA integrata sulla motherboard con bus a standard VESA

Clock: 33 MHz
FD: 1.44 Mbyte 3.5"

Cache; 128 Kbyte

I- MS-Windows 3.1 italiano + manuali tecnici -t- Mouse due tasti %
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Distributore:

Olivetti SpA. Via Meravigli 12. 20123 Milano. Tel. 02/68362213

ingombri (Ipa): cm 30x35x10

CPU: 803B6SX Clock: 25 MHz
HD: 120 Mbyte FD: 1.44 Mbyte 3.5”

RAM: 4 Mb^e Cache: assente

Slot di espansione: 2

Scheda Video; SVGA integrata sulla motherboard

SHR SPX3840
Distributore;

SHR srl. Via Faentina 175/A. 48010 Fornace Zarattini (RA). Tel. 0544/63200

Prezzo (IVA esclusa):

SPX 3840
Monitor HR (1024x768)
MonitorU" (1024x768)

L 2.790.000

L. 1.390.000

L. 680.000

ingombri (Ipa): cm 41x42x16

CPU: 80386DX
HO: 170 Mbyte
RAM: 4 Mbyte
Slot di espansione: 6 (2 non
Scheda Video: SuperVGA S3

Clock; 40 MHz
FD: 1.4 Mbyte 3.5"

Cache: 126 Kbyte
disponibili)

Paelit Phoenix

3.1 — Utility mouse e video, mouse in dotazione.

MASTER EUROLINE
Distributore:

Softcom sri, Via Zumaglia 63/A. 10145 Torino. Tel. 011/7711177

Prezzo (IVA esc/usa/

Master Euroline L. 1.290.650
Monitor L. 398.000

Ingombri (Ipa): cm 40x42x11

CPU: 80386DX Clock; 40 MHz
HD; 170 Mbyte FD: 1.4 Mbyte 3.5"

RAM; 4 Mbyte Cache: 128 Kbyte
Slot di espansione: 5 (2 non disponibili)

Scheda Video: SuperVGA OAK

Dotazione software:

MS-DOS 6.0.
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STAKAR A42D
Distributore:

Stakar Computer srl. Via Soriano S. Andrea delle Fratte, 06132 Perugia. Tel. 075/5260080

Prezzo (IVA esclusa):

A42D + Monitor L. 2.250.000

Ingombri (Ipa): cm 39x41x16

CPU: 80386DX Clock: 40 MHz
HD: 210 Mbyte FO: 1.4 Mbyte 3.5"

RAM: 4 Mb>4e Cache: 64 Kbyrie

Slot di espansione: 6 dei quali 2 a 8 bit (3 non disponibili)

Scheda Video: SuperVGA Cirrus Logic

Dotazione software:

MS-DOS — MS Windows 3.1 — Lotus SmartSuite (1-2-3 Windows, Ami Pro 2. Freelance

Graphics. cciMail) — utility mouse e video, mouse in dotazione.

UNIDATA PX 433/1 70W
Distributore:

Unidata srl. Via San Oamaso 20, 00165 Roma. Tel. 06/39366949

Prezzo (IVA esclusa):

Unidata PX 433/170W + Monitor L. 2.850.000

Ingombri (Ipa): cm 40x38x9

CPU: 80486SX Clock: 33 MHz
HD: 170 Mbyte FD: 1.44 Mbyte 3.5"

RAM: 4 Mbyte Cache: 256 Kbyte

Slot di espansione: 4

Scheda Video: SVGA integrata sulla motherboard

Dotazione software:

MS-DOS 5.0 italiano MS-Windows 3.1 italiano + manuali tecnici Mouse in dotazione.

HIGHSCREEN 386 DX-40
Distributore:

Vobis Computer, V.le Teodorico 18, Milano Tel. 02/39261912

Prezzo (IVA esclusa):

Highscreen 386 DX-40 -1- Monitor L. 2.075.650

Ingombri (Ipa): cm 37x43x16

CPU: 80386DX Clock: 40 MHz
HD: 105 Mbyte FD: 1.4 Mbyte 3.5"

RAM; 4 Mb^e Cache: assente

Slot di espansione; 6 (2 non disponibili)

Scheda Video: SuperVGA Cirrus Logic

Dotazione software:

MS-DOS 6.0 — MS Windows 3.1 — MS Works per Windows, mouse in dotazione.
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A confronto

di Corrado Giustozzi

Si era detto che questa era una prova

«a confronto», e confronto, anche se a

modo nostro, deve essere. Ed ecco quin-

di che, dopo ventiquattro pagine di prove
individuali e quattro pagine di tabelle rias-

suntive, non può mancare un «confronto

all'americana» nello stile dei migliori film

polizieschi d'annata. Chi sarà l’assassi-

no.^ Nessuno, ci auguriamo; anche per-

ché la vita e l'esperienza ci insegnano che
nessuno, almeno nel mondo dell'infor-

matica. è totalmente un assassino né
totalmente un eroe. Ciascun computer
ha infatti i suoi pregi ed i suoi difetti, i suoi

lati oscuri ed i suoi punti positivi, i quali

cambiano a seconda dell'ottica in cui ci si

mette per guardarlo. Caratteristiche che
per qualcuno sono insostituibili per qual-

cun altro possono essere superflue, e
dare adito a giudizi e valutazioni assai

differenti.

Per questo non amiamo molto i «con-

fronti all'amehcana» tout court, quelli ef-

fettuati meccanicamente a suon di

benchmark e basta. I computer, purtrop-

po. hanno un'anima: non basta dunque
«misurare» (o credere di misurare...) del-

le prestazioni oggettive per emettere un
giudizio netto ed infallibile su di essi. I

benchmark lasciano spesso il tempo che
trovano perchè mettono in luce solo certi

aspetti del funzionamento di un compu-
ter. che magari non sono quelli che ci

interessano; o. peggio ancora, fornisco-

no risultati falsati da vizi di forma dei

benchmark stessi (o da malcomprensioni
di chi dovrebbe interpretarli) finendo per
essere dannosi anziché semplicemente
mutili.

Come abbiamo avuto molte volte occa-

sione di scrivere, l'unico modo per poter

giudicare correttamente le prestazioni di

una macchina è quello di usarla per un
certo periodo di tempo in una serie di

compiti reali e non solo realistici. Per
questo abitualmente non pubblichiamo i

benchmark delle macchine che provia-

mo, e nutriamo sfiducia verso tutti coloro

che invece tendono a pubblicare solo una
pagine!fa di cifre e lasciano che i lettori se
la sbroglino da soli tirando le conclusioni

per conto proprio. I benchmark vanno
invece interpretati e spiegati alla luce del-

l'esperienza; solo COSI possono diventa-

re strumenti utili di valutazione.

Benchmark: quando e come

Con questa premessa filosofica eccoci

dunque a presentarvi i risultati dei nostri

benchmark, che nella fattispecie ci aiute-

ranno a stilare il giudizio complessivo sul-

le dodici macchine di cui avete appena
letto le schede. Facciamo un’eccezione

alla nostra «regola» in quanto nel caso

panicolarediungruppodi macchine più o

meno omogeneo ha senso utilizzare i

benchmark come strumento di discrimi-

nazione per avere almeno delle basi

quantitative su cui appoggiare la valuta-

zione finale. Ricordiamo che ci troviamo

di fronte a macchine assai variabili in

quanto a prestazioni e costi; di ciò occor-

re tenere debito conto, ed è proprio ciò

che faremo mediante alcune elaborazioni

ottenute a partire dai risultati dei test

Naturalmente abbigmo provveduto, oltre

che a far girare i nostri benchmark (ci

fidiamo poco di quelli di altri...] a lavorare

realmente con i dodici computer in prova,

soprattutto sotto Windows che è l'am-

biente nel quale presumibilmente i po-

tenziali acquirenti di macchine entry-levei

passeranno più tempo. Ciò che abbiamo
rilevato nell'uso pratico contribuirà in mo-
do sostanziale alla formazione del nostro

giudìzio finale.

Raccomandiamo ancora una volta di

prendere i grafici che seguono per quello

che sono, e nulla di più, I numeri riportati

non sono verità assolute, ma indicazioni

tendenziali: inoltre i risultati che essi indi-

cano con apparente chiarezza vanno me-

diati alla luce di tutta una serie di conside-

razioni che I benchmark tralasciano ma
che sono, al contrario, assai importanti:

cose ad esempio come la dotazione di

software, l’ampiezza del periodo di ga-

ranzia, l’affidabilità meccanica, l'assisten-

za post-vendita, le doti qualitative quali

l'estetica del computerò li «feeling» della

tastiera e cosi via. I benchmark dicono

solo «quanto va veloce» quel computer,
0 meglio ancora «quanto va veloce in

quel tipo di applicazione», sperando taci-

tamente che la prestazione venga mante-
nuta in tutte le altre applicazioni simili.

Metodologìe

E detto ciò cominciamo dunque a com-
mentare i test che abbiamo effettuato ed
1 loro risultati, non senza una piccola pre-

messa metodologica per spiegan/i le re-

gole del gioco. Come facciamo sempre,
abbiamo fatto girare sulle macchine in

prova due test diversi, quello che noi

chiamiamo « Benchmark di MC« e quella

che chiamiamo «Su/fe di MC». La diffe-

renza fra I due test è sostanziale II

Benchmark è una collezione di sei brevi

test sintetici, ognuno dei quali va a solle-

citare un singolo e preciso aspetto del

computer: il calcolo intero, il calcolo in

floating point, il trasferimento di dati in

Dodici entry-levei
Prestazioni (Bench di MC 3.0)

Amb CDC Eps IBM Oli Sta

Ams Del Hig Mas SHR Uni
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Intel o non Intel?
Ovvero quale microprocessore preferire

Un merito innegabile l'Intel ce l'ho. Ha Icrtto conoscere all'intera Itolia il morchie Intel

e lo sigla 48ó. A parte lo spot pubblicitario pensato e reolizzato in maniero egregia, ha
tappezzato la cittò [parlo per la capitole e Milono, oeroporti compresi) di cartelloni

immensi con lo scritto 486 o Intel Inside. Con ciò la bogarre si è scatenato. Oro l'utente

che si trovo di fronte al primo ocquisto una domondo se io pone: mi conviene comprore
un eloborotore con un microprocessore Intel o con un «compatibile»? In fondo la parolo
«compatibile» suscito dubbi sullo percentuale dello suddetto compatibilitò, perché i veri

concorrenti dello Intel non possono, né vogliono in definitiva, produrre cloni perfetti di

detto chip, Coso comprore olloro? Senza entrare nei dettogli tecnici che possono solo
portare fuoristrodo o comunque confondere le idee, uno risposla «che taglio il nodo
gordiano» è lo seguente: orientarsi su computer che montano lo CPU su zoccolo. Mogori
quelli provvisti di zoccolo OverDrive a tecnologia ZIP (Zero Inserlion Force). Lo zoccolo
ZIP prevede uno veloce sostituzione dei microprocessore, senza dover far levo su di esso e
con lo sicurezza del perfetto contatto di tutti i piedini, per il futuro OverDrive (o tecnologie
Pentium).

Togliomo la testa ol toro, ondando sul sicuro tracciato dello compatibilitò a livello di

piedinatura e orientiamoci verso questo tipo di schede modri, Per riconoscerle pretendete
di sapere come è fotta internamente e se è predisposta per il Futuro che ci attende, onche
perché do adesso al 2000 devono passare solo 6 anni, ma l'industrio dei microprocessori

sforno uno versione superiore allo precedente nel giro di 9 mesi. Inoltre più è semplice
opportore uno modifico, meno costo aH'utente in termini di intervento tecnico,

p.c.

memoria, la gestione dello stack e cosi

via. La Suite invece è costituita da una
collezione di programmi reali, di dimen-
sioni ragguardevoli e scelti In modo da

coinvolgere più tipi di funzionalità con-
temporaneamente, cosi da riflettere un
reale uso medio del computer. Altra diffe-

renza è che il Benchmark impiega in me-
dia poco piu di un minuto per girare su un
386/33, mentre la Suite sulla medesima
macchina impiega circa sette orel Dicia-

mo Quindi che il Benchmark permette di

ottenere informazioni più analitiche sul

comportamento dei vari sottosistemi del

computer mentre la Suite dà delle indica-

zioni più attendibili su quale sla il reale

throughput che ci si potrà attendere da
quella specifica macchina una volta appli-

cata a problemi reali. Il tutto, ovviamente,

a livello di soia CPU: le problematiche ad

esempio dei dischi non vengono affatto

toccate da questi test, mentre viene con-

siderata la velocità dello schermo ma so-

lo per il modo testo.

Da notare poi che i risultati sia del

Benchmark che della Suite sono tarati

non sul PC originale ma su una macchina
un pochino più moderna, per evitare nu-

meri indice elevatissimi. Il riferimento

che abbiamo scelto è dunque l'80286 a

16 MHz dotato di coprocessore matema-
tico, il più potente computer disponibile

fino all’avvento dei 386. Sia il Benchmark
che la Suite fanno uso di codice macchina
286 e possono dunque girare solo su

computer basati su processori 286 o su-

periori, idealmente anche dotati dì copro-

cessore.

Prestazioni pure

E passiamo veramente ai dati comin-
ciando dal primo grafico, che riporta i

risultati grezzi ottenuti sottoponendo i

dodici computer in prova al nostro Bench-
mark. C'è da fare subito una importante

premessa; uno dei sei test di cui esso è

composto è relativo aH'efficienza dell'im-

plementazioni delle funzioni matemati-

che in virgola mobile. È chiaro che le

macchine dotate di coprocessore nume-
rico, interno od esterno, sono avvantag-

giate in questa prova; ed anche, pur se in

misura minore, quei processori «compa-
tibili» che implementano i calcoli in

floating point in modo più efficiente ri-

spetto ai chip Intel. Nel caso della prova,

tuttavia, una sola macchina (l'IBM) dispo-

neva di un coprocessore numerico (inte-

grato nel processore 486DX). Per poter

ottenere risultati omogenei abbiamo
provveduto dunque ad inibire l'uso del

coprocessore da parte del Benchmark,
facendo in pratica lavorare il 486 del Va-

luePoint «alla pari» con tutti gli altri chip.

I risultati del test, com'era ovvio, riflet-

tono essenzialmente ciò che si poteva

supporre conoscendo il tipo di processo-

re impiegato da ciascuna macchina e la

sua frequenza di clock. Meraviglia forse

un po' la prestazione del CDC, il cui

486DLC «tirato» a 40 MHz va veramente
molto forte. Fanalino di coda è l'Olivetti

M300 basato su di un piccolo 386SX a 25
MHz; da notare comunque il diagramma
«piatto» da esso ottenuto, indicativo di

un notevole equilibrio fra le prestazioni

dei vari sottosistemi interni.

Passiamo così al secondo grafico dove
sono esposti i risultati grezzi relativi alla

Suite di MC. In questo caso, trattandosi

di un insieme di lavori che devono essere
rappresentativi di un comportamento
reale, abbiamo riabilitato il coprocessore
per poter ottenere dal test indicazioni più

consone al vero. Di ciò si è ovviamente
avvantaggiato il computer IBM, come si

vede chiaramente dal fatto che è l'unico a

Dodici entty-levei
Prestazioni (Suite di MC 1.0)

: 10

S 6

I1
Amb CDC Eps IBM Oli Sta

Ams Del Hig Mas SHR Uni

in incremenli di poieraa relstivamente ad
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mostrare una prestazione equilibrata fra i

tre test (quello che fa uso di calcolo in

floating point è il terzo, rappresentato

dalla colonnina di colore rosso).

Rapporto prezzo-prestazìoni

Il prossimo grafico, il terzo della serie, è

molto più importante di quelli visti finora

in quanto introduce l'importantissimo pa-

rametro del costo del computer nella va-

lutazione delle prestazioni. Abbiamo in-

fatti tracciato la posizione di ogni compu-
ter nel piano prezzo/prestazioni, usando
come valori di riferimento per il livello di

prestazioni i risultati medi ottenuti al

Benchmark ed alla Suite. In pratica il pun-

to blu rappresenta il valore medio dei sei

test facenti parte del Benchmark mentre
il punto verde rappresenta il valore medio
dei tre test di cui si compone la Suite.

Su questo grafico ci sarebbero moltis-

sime cose da dire, ma ci limiteremo ad

alcune considerazioni fondamentali- In-

nanzitutto notiamo che. per costruzione,

più I punti sono a sinistra e più è economi-

co il computer cui si riferiscono, e vice-

versa; mentre più sono in alto e più il

computer è potente, e viceversa, L’ipote-
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Prezzo (milioni di lire)

IO preao-pres’Bzion’ Fare rifenmenio al le

VGA e driver software

Uno dei problemi riscontrati più frequen-

temente durante i nostri test, ma anche
ogni volta che acquistiamo un computer e
ne dobbiamo installare le utility software

che ne permettano il funzionamento ottima-

le dei van elementi, è la discordanza delle

versioni dei driver rispetto al software appli-

cativo in nostro possesso.
Il caso più frequente è la non rispondenza

del driver software per una detemilnata
scheda VGA affinché sfrutti pienamente le

sue caratteristiche di risoluzione massima e
capacità di visualizzazione dei colori con
Windows 3-1.

Provando i computer del quali avete letto

finora, ci siamo imbattuti in tre computer
che montavano la medesima scheda video,

seppure con versioni di BIOS diverse e
diversa dotazione di memoria, ma del quali

solo uno disponeva del corretto software di

gestione di tutte le modalità grafiche in

Windows; gli altri rimandavano la procedura

di installazione al setup di Vi/ìndows con
l'accortezza di Inserire un dischetto conte-

nente I driver aggiuntivi durante la procedu-

ra di scelta del tipo di video.

Fin qui niente di strano, poiché si tratta di

una procedura adottata da molti costruttori,

ma li problema è che la procedura di setup
legge in un file, denominato OEMSET-
UP.INF, 1 dati relativi al file da trasferire e la

loro ubicazione sui vari dischi di installazio-

ne; la maggior parte delle volte, le informa-

zioni contenute in questo file sono riferite

alla precedente versione 3.0 di Windows,
ragione per la quale può accadere, nel bel

mezzo della procedura, che per trasferire il

file VGACOLOB.2GR, peraltro regolarmente

contenuto nei dischi di installazione di V\Arv

dows 3-1, la procedura richieda l’inserimen-

to di un fantomatico disco 3 dei setup di

installazione di Windows 3.0.

Esistono vari modi di risolvere il proble-

ma. Quello più diretto, a patto di avere un
minimo di conoscenze, consiste nell'lnstal-

lare una generica VGA (meglio la VGA 3.0)

ed andare poi a «smanazzaren con un editor

il file SISTEM.INI sostituervdo nella riga:

DISPLAY,DRV=VGA.DRV

il nome del driver corrispondente alla vostra

scheda; ad esempio, supponendo che il

driver richiesto si chiami T800.DRV basterà

modificare la riga indicata in:

DISPLAY.DRV=T800.DRV

La maggior parte delle volte il trucco

funziona, ma solo a patto di non superare la

risoluzione di 800 x 600 pixel, poiché alla

risoluzione superiore di 1024 x 768 pixel,

Windows é in grado di visualizzare a scelta

tra due diversi tipi di carattere per le indica-

zioni di sistema. In tal caso bisogna anche
disporre dei due file relativi e sostituirli,

sempre nel SYSTEM.INI e sempre in accor-

do con la configurazione desiderata, nelle

righe dove compaiono le indicazioni SMALL
e LARGE FONT.

Per lo stesso motivo, può accadere che
sebbene si abbia inserito direttamente il

nome del file corretto nelle indicazioni ri-

guardanti il driver del display, esso faccia

riferimento ad un set di caratteri specifico di

Windows 3.0...

Sempre se non si devono installare font

di sistema specifici, si può Himbrogliare» la

procedura di setup facendo leggere il di-

schetto di Windows 3.1 contenente d file

richiesto (il nome dei file ricercato appare
sempre nell’angolo in basso a destra della

procedura di setup), me anche in questo
caso bisogna sperare che esso sia contenu-

to nei dischetti di Windows 3.1.

In proposito, a me è successo in passato
di essere nella condizione di non possedere
un font di sistema corrispondente al carat-

tere Helvetica e di non nuscire di conse-
guenza a soddisfare la richiesta di trasferi-

mento di un fantomatico file HELVE.FOT
con il quale completare l'instali della

scheda.

Le cose, purtroppo, cambiano se rìon

siete degli utenti smanettoni, in tal caso
non rimane che sperare di imbattervi in un
computer che monti ia vostra medesima
scheda video e che, soprattutto, abbia un
software di gestione dei modi video miglio-

re per poterne fare una copia...
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tico «punto di equilibrio» fra costo e pre-

stazioni SI trova dunque grosso rnodo

sulla diagonale che va verso l'alto a de-

stra; i punti posti sopra tale diagonale

ideale rappresentano macchine maggior-

mente convenienti rispetto al rapporto

prezzo-prestazioni, quelli posti al di sotto

rappresentano macchine dal costo meno
competitivo rispetto ai parametri consi-

derati

Ogni computer, dicevamo, è caratteriz-

zato da due punti che rappresentano ri-

spettivamente la prestazione media sul

Benchmark e quella sulla Suite. Tipica-

mente I due punti sono piuttosto vicini tra

loro, ma non coincidono: quando sono
quasi coincidenti vuol dire che il compu-
ter si comporta nei compiti reali in modo
coerente con quanto segnalato dal

Benchmark, e dunque ha una struttura

interna ben equilibrata; al contrario quan-

do sono molto distanti è segno che c'è

qualche disequilibrio fra i due test, e quin-

di che qualche sottosistema lavora me-
glio (o peggio) degli altri. Nel caso partico-

lare una fonte ovvia di disequilibrio è la

presenza neil'IBM del coprocessore ma-
tematico. che fa si che la prestazione

della macchina di Big Blue migliori netta-

mente passando dal Benchmark alla Sui-

te; anche il CDC migliora leggermente

nel passaggio da Benchmark a Suite,

mentre tutte te altre macchine perdono
invece qualcosa.

Dal grafico si vede chiaramente che
riBM è in assoluto il più costoso dei

dodici ma anche quello dalle prestazioni

migliori, mentre il più economico è il Ma-
ster le cui prestazioni giaccioni pratica-

mente nella media degli altri. Amstrad e

Olivetti si contendono la palma di fanalini

di coda, ma la macchina italiana appare
chiaramente penalizzata da un costo
troppo elevato: addirittura maggiore di

quello dell’Ambra, ad esempio, che pure

è situato nella rosa dei computer più po-

tenti del gruppo.

Queste valutazioni qualitative ci porta-

no direttamente al quarto ed ultimo grafi-

co, dove è stato esplicitato proprio il rap-

porto quantitativo costo/prestazioni sotto

forma di «costo specifico» delle presta-

zioni. Quello che viene mostrato è infatti

il costo per «unità di potenza» (sempre
rappresentata dall'indice rispetto al 286/

16) e per MByte di disco; ovviamente
tanto più è alta la colonnina tanto più la

risorsa che essa rappresenta è costosa, e
viceversa; pertanto il migliore «indice di

convenienza» è quello rappresentato dal-

le colonnine basse. Da notare ancora che
le colonnine blu e verdi che misurano

rispettivamente le prestazioni secondo il

Benchmark e la Suite sono riferite alta

scala di sinistra, misurata in centinaia di

migliaia di lire per incremento di un fatto-

re unitario rispetto al 286/16; mentre la

colonnina rossa che misura il costo della

memoria di massa è riferita alla scala di

destra, tarata in decine di migliaia di lire

per MByte di disco.

Le conclusioni che questo grafico indi-

ca sono che la macchina più conveniente

fra le dodici in prova è il CDC, anche se il

suo disco è abbastanza caro; segue, con
molto maggiore equilibrio fra costo della

potenza di calcolo e costo del disco, il

Master. La scelta peggiore sembra esse-

re proprio quella di Olivetti, la cui potenza
di calcolo costa unitariamente quattro

volte di più rispetto a quella del CDC;
dietro a lui viene Amstrad (circa tre volte

di più). Carissimo sembra essere il disco

del Dell mentre i più convenienti sono
quelli di IBM e Stakar, Attenzione, però:

tutti questi conti sono stati fatti, ovvia-

mente, con i prezzi di listino. Vi suggeria-

mo dunque di aggiornare le vostre perso-

nali valutazioni in funzione delle condizio-

ni reali che avrete modo di ottenere pres-

so i rivenditori. Il comportamento delle

varie case può essere molto diverso; si

va dal rispetto assoluto dei listino di Vobis

(anche nei magazzini Metro) alla politica

del «grosso prezzo grosso sconto», che a

dire il vero a noi piace poco, adottata ad
esempio da Olivetti, la cui macchina cer-

tameme uscirebbe meno penalizzata in

un confronto basato sullo «Street price».

Conclusioni

Che conclusioni generali si possono
trarre da tutti questi grafici? Innanzitutto

appare ovvio che a prestazioni maggiori

corrispondono in linea di massima prezzi

maggiori, e questa non è una grande
novità. Le posizioni agli estremi dei grafici

si commentano più o meno da sole, e
sono quelle più semplici da analizzare e
giustificare in vista di un possibile acqui-

sto. Più difficile è invece la scelta fra

computer situati nelle posizioni interme-

die. In questo caso i dati puri e semplici

dei test vanno assolutamente integrati,

come dicevamo prima, con considerazio-

ni relative ad aspetti e dotazioni collatera-

li. E qui entrano in gioco la sensibilità

personale verso certe questioni e la mag-
giore 0 minore rispondenza della macchi-
na alle particolari esigenze pratiche cui

andrà destinata. E queste indicazioni le

avete trovate, se avete avuto la pazienza

di leggerci fin qui, nelle ventotto pagine
fra prove e tabelle che precedevano que-
ste conclusioni.

Allora, chi è l'assassino? Nessuno, co-

me pensavamo. Ognuna delle macchine
in prova ha infatti qualche caratteristica

che può rivelarsi utile in determinate oc-

casioni. La macchina perfetta non esiste,

per fortuna. E così ognuno può scegliere

quella che preferisce e che ritiene più

conveniente. Anche lo sprovveduto pa-

dre di famiglia che, se non si è stancato
prima di arrivare in fondo ed ha mandato
tutto al diavolo, dovrebbe ora avere le

idee più chiare su cosa comprare, o alme-

no cosa non comprare.

/ss
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Macintosh Centris 610

inque o sei anni fa. il mio primo
articolo riguardante la recensiorìe

di un prodotto Apple, iniziava più

0 meno cosi: «Cera una volta il Macin-

tosh. un simpatico parallelepipedo a svi-

luppo verticale... «. Era la prova del

Macintosh II. che inaugurava l'era del

colore in ambiente Macintosh. Ma so-

prattutto iniziava da quel momento una
diversificazione delle macchine e degli

accessori che permetteva di costruire il

proprio sistema su misura, per rispon-

dere ad ogni esigenza.

La «saga» dei Macintosh II è conti-

nuata con vari modelli: Si, Ci, Cx, Fx, Vi.

Vx. tutti caratterizzati dalla possibilità di

espansione più o meno grande a secon-

da del numero di slot NuBus presenti

all'interno. Basati dapprima sul proces-

sore 68020 (con MMU separata opzio-

nale) sono pian piano passati al succes-

sore 66030, dotato come noto di MMU
interna: la diversificazione tra le varie

macchine era basata essenzialmente

sulla velocità del clock di sistema.

Col passare del tempo i van Macin-
tosh sene II sono stati affiancati, da una
parte dal potentissimi Quadra, basati sul

più veloce 68040, e dall'altra da una
nuova linea di prodotti entry level. Que-
sti comprendono il sempre più rinnova-

to «parallelepipedo» denominato Clas-

sic (poi Classic II e Classic Colour) e i

più flessibili LC arnvati alla loro terza

generazione con l'ultimo LC III.

Nel rinnovamento della gamma man-
cava qualcosa di nuovo al centro: delle

macchine non particolarmente espandi-

bili, desktop, poco costose (in rapporto

alle prestazioni), ma comunque rivolte

all'utenza professionale. Quindi possibi-

lità di utilizzare vari tipi di monitor, una

discreta velocità di elaborazione, un mi-

nimo di flessibilità anche per la scelta

delle memone di massa.
Il nome di queste nuove macchine è

sicuramente azzeccato: Centris. Due i

modelli attualmente in commercio. 610
(in prova su questo numero) e 650 Idi

cui vi racconteremo le differenze in un
apposito box).

Il Centris 610 utilizza, a 20 MHz, una
versione semplificata del 68040 priva,

cioè, del coprocessore matematico inte-

grato ma non della cache e della MMU.
Come memorie di massa si va da un
minimo di un hard disk da 80 megabyte
alla versione più completa dotata di HD
da 230 megabyte e lettore di CD-ROM
se 300 /ncorporata

Può. come tutti i nuovi Macintosh,
utilizzare tutti i tipi di monitor Apple (tra

cui anche il 15" verticale) e molti monl-
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tor «terza parti» compresi alcurìi VGA e
SVGA utilizzando un apposito cavo. Le
possibilità di espansione sono limitate

ad un slot PDS (Processor Direct Slot)

sul quale però possiamo installare un
NuBus Adaptor per utilizzare una sche-

da NuBus. La Barn disponibile va da un
minimo di 4 megabyte (8 per la versio-

ne CD) espandibile attraverso due slot

SIMM da 72 pio (ino a 68 megabyte
utilizzando moduli da 32.

Per guanto riguarda la videoram si

parte con 512K espandibili ad un mega-
byte per avere sedici milioni di colori sui

monitor più piccoli e trentaduemila su
quelli più grandi.

Il Centris 610 ha un solo difetto (quasi

inspiegebiie). Ce lo fuciliamo subito, co-

si non ci rimarrà altro che decantare

tutti i suoi tantissimi pregi. Diversamen-
te da tutti i Macintosh serie II (dei quali

è discendente diretto) non ha l'accen-

sione e lo spegnimento servoassistiti.

Accensione toccando il tasto in alto a

destra della tastiera e spegnimento dal

menu «Altro» del Finder. Si comporta,

solo da questo punto di vista, come un
Macintosh di fascia bassa: pulsante di

accensione «hardware» e. selezionando

«Smetti» da menu, appare la consueta
finestra (dopo aver sistemato le sue
cose sulle memorie di massa) «Adesso
puoi spegnere Macintosh». Ancor più

inspiegabile è l'alimentazione del moni-
tor fornita dal computer, sempre sotto

tensione anche a macchina spenta. In

pratica per mettere in funzione il Centris

610 è sufficiente una sola presa di

corrente, ma necessario premere due

Macintosh Centria 610

Produttore e distributore:

Apple Computer SpA
Via Milano. 150
Cotogno Momese IMI)

Tel. OZ/273261
Prezzi (IVA esclusal:

Macintosh Centris 610 A/BO L
Macintosh Centria SIO 4/230 L
MecintoshCentris610a/230-CD L
Tastiera base L.

Tastiera estesa L
Tastiera regalabile L.

Monitor Colore 14' L
Monitor Colora 16’ L

4.000.

000

5.000.

000

150.000
250.000
375.000
900.000

2.200.000

interruttori: sulla macchina e sul moni-
tor. Per lo spegnimento bisogna prima
utilizzare la già citata voce «Smetti» dal

menu «Altro», e poi ripremere i due
interruttori. Penso che con qualche
spezzone di filo e alcune saldature, se
un giorno acquisterò per me un Centris

610. appena scaduta la garanzia porrò

rimedio almeno al problema del monitor
sempre alimentato. Magari mostrandovi
attraverso un articolo i vari passi da
compiere (sotto vostra responsabilità,

però).

Descrizione esterna

Diversamente dal suo fratello mag-
giore (il Centris 650, che utilizza il me-
desimo cabinet del Mac II WVx) il Cen-

tris 610 sfoggia un look inedito, con una

linea ultra sottile, che ricorda alcune

workstation grafiche della Sun Microsy-
stems simpaticamente soprannominate
oltreoceano «Pizza-Box». L'effetto è
gradevolissimo, il monitor appoggiato
sopra non risulta cosi troppo elevato da
costringerci a posizioni «tipo giraffa»

poco ergonomiche per noi umani.
Fortunatamente il bel monitor 16” a

colori Apple ha il supporto basculante

smontabile in modo da poterlo appog-
giare direttamente sul cabinet del 610
ad una altezza «dal suolo» sicuramente
più che accettabile.

La linea è, come di consueto, pulitis-

sima: sul lato frontale troviamo sempli-

cemente un piccolo led che segnala lo

stato di accensione, la meccanica CD-
ROM (acquistando il modello senza CD-
ROM potremo utilizzare tale alloggia-

mento per ospitare qualsiasi altra unità

interna da 5.25"), il SuperOrive da 1,4

MB e il già citato (e poco apprezzato)

interruttore di accensione. Sia il CD-
ROM che il SuperDrive hanno il consue-
to buchino espelli disco da utilizzare

solo in caso d'emergenza: è noto, infat-

ti, che i Macintosh hanno l’espulsione

dei dischi servocomandata controllata,

tramite Finder, dall'azione di trascinare

l'icona del disco removibile sul ben noto
cestino 0 direttamente dai programmi in

uso alla richiesta di sostituzione disco.

L'unica cosa che non capisco bene, è
perché la maggior parte dei costruttori

di meccaniche per CD-ROM si ostini a

imporre l'utilizzo di caddy per inserire i

CD. È vero che all'interno di un caddy il

CD è più protetto, ma vorrei sapere

La tastiera ilei Macintosh Centns non è compresa ne! prezzo di vendita. È acquistabile a parte scegliendo tra modello base, esteso (nella foto! o regolabila.
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Sul retro della macchina troviamo tutte le connessioni per il mondo esterno da notare la sede per una II nuovo Mouse Apple ha una forma più arrotondata

scheda interna NuBus. A destra vi sono i due pulsaniini per il reset e per provocare un miairupt lutile ai e la pallina spostata in avanti.

programmatoril

quanti utenti ne acquistano uno per

ogni CD-ROM,
Di solito è un continuo togli e metti

da caddy, prima di inserire questo nella

meccanica; non mi dite che cosi i CD-
ROM durano di più... Non sarebbe me-
glio utilizzare le meccaniche (sicuramen-

te meno costose) dei lettori CD da auto

con le quali è possibile inserire il CD
come fosse un normale 45 giri in un
mangia dischi (ve li ricordate?) e non
stare a perdere tempo con questo stra-

maledettissimo caddy? Va beh, io lancio

la pietra: spero di non fare male a

nessuno.
Tornando al bellissimo 610, sul retro

troviamo il connettore per l’alimentazio-

ne, la presa per collegare l'alimentazio-

ne del monitor (come detto non ser-

voassistita), una porta SCSI, l’uscita vi-

deo per il monitor, la porta stampante/
AppleTaik, la porta seriale, due porte

AD8 (Apple Desktop Bus) per il collega-

mento di tastiere, mouse, trackball, l'in-

gresso per il microfono, l’uscita cuffie,

la staffetta dalla quale si affaccerà l'e-

ventuale scheda NuBus inserita all'inter-

no, più due pulsantini che comandano
rispettivamente il reset e un interrupt

(utile ai programmatori, da non toc-

care!).

Non manca l'aggancio meccanico per

assicurare il Macintosh alla scrivania

con una robusta catena (non sì sa mai.

ormai rubano di tutto!) ed è presente un
ulteriore foro rettangolare coperto da un

tappo a rottura del tutto simile a quelli

che troviamo nei portatili per la predi-

sposizione per un modem interno. Si

tratta invece della porta Ethernet dispo-

nibile su alcuni modelli di Centris 610.

La tastiera, come per tutte le macchi-

ne non di fascia bassa, non è compresa
neH'imballo ma è acquistabile separata-

mente scegliendo tra il modello base
(solo tasti alfanumerici, tasti cursore e
tastierino numerico), la tastiera estesa

(che in più ha i tasti funzione, un tasto

help, il tasto Del, PageUp e PageDown,
Home ed End), la tastiera regolabile

(con tastierino numerico separato) che



permette di Far assumere ai tasti una
posizione ancor più naturale della sem-
plice disposizione ergonomica delle ta-

stiere tradizionali. Siamo curiosi di pro-

varne una al più presto, per capire se si

tratta di qualcosa davvero eccezionale o

di un classico (non certo per Apple)
«volevamo stupirvi con effetti spe-
ciali.-».

Nuovo anche il «dispositivo di punta-

mento». ora denominato Apple Desktop
Mouse II (poi ci sarà il lix, l'Fx, il Ci,

ecc., ecc.) che ha una forma più arro-

tondata e la pallina posizionata anterior-

mente (il topo, ingordo, credendo di

aver ritrovato una delle parti mancanti
della sua quotidiana razione di Emmen-
tal, non è riuscito ad ingoiarla compieta-

mente e gli è rimasta in gola: ben gli

sta!).
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Li funziona meglio seguendo i nostri

movimenti con più naturalezza: del re-

sto con la nostra mano per puntare
utilizziamo l'indice, non il palmo.

Un'altra idea intelligente... Apple
(questi si!).

L'interno

Qualche anno fa. in occasione della

presentazione, se non sbaglio, di Apple-
Share, rimasi molto colpito da una slide

proiettata sullo schermo all’inizio di un
inten/ento di relatore Apple. Recitava

così: Il Mac si connette alla Mac. Si

voleva sottolineare che la semplicità e
la facilità d'uso tipica dei Macintosh la

ritrovavamo inalterata anche quando
provavamo a fare qualcosa di concet-

tualmente più complicato, come mette-
re in rete più macchine. Prendete due
Macintosh, accendeteli, selezionate su

ognuno Scelta Risorse e poi AppleSha-
re. Se le due macchine non sono colle-

gate tra loro non vedrete apparir nulla

nella finestra di destra intitolata «Scegli

un file server».

Ora. senza spegnere nulla né uscire

da Scelta Risorse, prendete un cavo
stampante Apple e collegate tra loro le

porte AppleTalk delle due macchine. In

meno di un secondo vedrete comparire
su ogni macchina il nome dell’altra mac-

Macintosh Cenfris 650:
la marcia in più

Il Fratello maggiore del Centns 610 pro-

vato in queste pagine si chiama 650. È

anch'esso basato sul processore 68040
senza coprocessore matematico, ma ha un
clock a 25 MHz, il 25% m più del fratellino

minore, è disponibile con hard disk da 80,

230 0 500 megabyte nonché con CD-ROM
SC300 incorporato. Ha, inoltre, maggiori
possibilità di espansione: troviamo infatti al

suo interno tre slot NuBus «pronti all'uso»

(per il 610 è necessario un adattatore per

averne disponibile uno) e quattro alloggia-

menti per SIMM aggiuntive relative alla

RAM di sistema. Utilizzando 4 SIMM da 32
megabyte e senza dimenticare i 4 non
board» può dunque raggiungere la ragguar-

devole quota di 132 megabyte di RAM
contro i 68 del modello inferiore. Per via

dell'alloggiamento per tre schede NuBus
non ha lo stesso cabinet ultra piatto del

610 ma ne utilizza uno di maggior spesso-

re, per la precisione quello dei Macintosh II

ViA/x nati pochi mesi fa e subito rimpiazzati

dalla nuova famiglia Centris. Da segnalare,

infine, la presenza del noto sistema di

accensione/spegnimento servo assistito

non disponibile sul modello 610. Peccato!
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china che ora sono ben consce dì esse-

re in rete.

Provate a fare la stessa cosa con due
computer IBM compatibili accesi (col

solo sistema operativo, s'intende!) un
cavo seriale e tanta immaginazione:
beh, se morite d'invìdia non è né colpa

mia né di Apple. È solo vostra!

Questo per sottolineare il fatto che il

Macintosh inizia dal mouse, ma non
termina mai. E allora potremmo sempli-

cemente dire; oli Mac si smonta alla

Mac». Con due sole dita si sollevano

leggermente i due sblocchi posteriori e

si sfila il coperchio superiore mettendo
a nudo tutto l'interno. Vogliamo ad
esempio togliere la meccanica CD-
ROM?
Una volta scollegati alimentazione e

collegamenti di interfacciamento (fiat

cable), di dito ne basta uno solo: con un
sistema analogo sblocchiamo la mecca-
nica che ora è libera di scorrere avanti.

L'elettronica del Centris 610 è situata

tutta su una scheda di dimensioni molto
contenute, diciamo un formato A4. Li

trova posto il processore, la memoria, la

sezione video, tutte l’elettronica per le

varie interfacce, cinque alloggiamenti

SIMM tre per la memoria video, due
per la RAM di sistema.

li processore utilizzato è una versione

semplificata del 68040. Ma non si chia-

ma 68040 SX. la sua sigla esatta è

68LC040 dove LC sta presumibilmente
per Low Cost. Manca al suo interno il

coprocessore matematico: essendo pe-

rò presente lì vicino uno slot PDS (Pro-

cessor Direct) potremo sicuramente
colmare la mancanza attraverso que-
st’ultimo nel caso non ne potessimo
proprio fare a meno.

L'alimentatore, di tipo switching è

situato sulla destra con la ventola di

aerazione che pesca dal fondo; l'hard

disk, da 3.5" 230 MB, è situato in basso
a sinistra, in posizione diametralmente
opposta alla meccanica per floppy disk.

La macchina in nostro possesso monta-
va un Quantum ProDrive LPS.
Da segnalare, per finire, l’assenza di

alcuni chip dalla piastra madre progetta-

ta per ospitare ulteriori componenti elet-

tronici.

Questi riguardano la versione comple-
ta di interfaccia Ethernet disponibile "on
board".
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Non manceno demo di giochi e applicazioni e un disco dedicalo ai bambini.

Il software a corredo

Con il Centris 610 troviamo il solo

System 7 nella versione 7.1 completo di

QuickTime. Con le macchine dotate di

lettore di CD-ROM, invece, vengono
dati in omaggio ben 8 CD per comincia-
re a curiosare in questo affascinante

mondo. Si tratta per lo più di dischi

demo, ovviamente, ma comunque sem-
pre molto interessanti. Troviamo ad
esempio dei demo riguardanti Applica-

zioni e Giochi,

Possiamo letteralmente rimanere a

bocca aperta visualizzando (grazie a

QuickTime) il demo del PhotoCD Kodak
con le sue stupende immagini. Oppure
possiamo studiare Mozart con il disco

'String Quartet in C Major». Ancora,

con il disco «From Alice to Ocean»
possiamo viaggiare a cammello per l'en-

troterra australiano visitando posti bel-

lissimi.

Concludendo

Sin dall'introduzione di questa prova,

abbiamo sottolineato che il Macintosh
Centris 610 è una macchina dalle pre-

stazioni medio-alte e dal prezzo medio-
basso. Mentre riguardo le prestazioni

quantificarle non è affatto difficile (un

68040 a 20 MHz corre più di un 68030 a

40 MHz) qualche difficoltà la troviamo
circa il rapporto prezzo/prestazioni.

Già, forse non lo sapete, ma la Apple
ha deciso di non pubblicare più il listino

prezzi al pubblico lasciando massima

libertà ai suoi rivenditori. Tutto questo
nonostante il fatto che già i suoi listini

non rappresentavano prezzi imposti, ma
semplicemente "raccomandati». Non
comprendiamo bene i motivi di questa
scelta, se non pensando al fatto che il

listino "ufficiale" comunque non ha mai
rappresentato i reali prezzi di mercato
ma solo quelli massimi. Succedeva
spesso che in negozio, si riusciva ad
ottenere sempre qualche lira di sconto,

direttamente contrattata al momento
effettivo dell'acquisto.

Avremo qualche problema anche noi,

tanto nella guida computer di MC (to-

gliamo Apple?) quanto nelle conclusioni

relative alle macchine che proveremo.
Difficile valutare un oggetto senza tene-

re conto del suo prezzo (personalmente
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A sinistra m atto possiamo vedere la predisposiaio-

ne per la porte Ethernet disponibile su alcune

versioni di Centris StO. In alto la macchina appena
aperta A sinistra la piastra madre si notano le sedi

per alcuni chip mancanti ll'elellronica per Ethemeti.

il connettore PDS accanto al microprocessore e gli

slot SIMM par espandere la memoria di sistema e

non riesco nemmeno a scrivere una riga

se non lo conosco) altrettanto impratica-

bile mi sembra la strada di fare un giro

di telefonate per i vari rivenditori Apple
alla ricerca del prezzo medio.

In attesa di prendere una dectsione a

riguardo, per questo mese ancora utiliz-

zeremo l'ultimo listino prezzi del 10

febbraio u.s., ma già non più valido. Lì

leggiamo che il Centris 610 in versione

base (con HD da 80 MB) costa appena
4.000.000.

La versione con HD da 230 MB costa

un milione in più, il modello completo di

CD-ROM, medesimo hard disk e 8 me-
ga di RAM (le altre due ne hanno 4)

costa 6.100.000 lire. A questi prezzi

dobbiamo aggiungere la tastiera (da

150.000 lire della «base» alle 375.000
della «regolabile») e naturalmente il mo-
nitor (non necessariamente Apple, co-

me detto). È molto probabile che tali

prezzi, non più ufficiali, siano ancora

abbastanza reali, sui quali riuscire a

spuntare anche qualche 5-10% di scon-

to dal rivenditore (come generalmente è
successo finora, almeno nelle grandi

città). Non c'è dubbio, il rapporto prez-

zo/prestazioni è molto buono: sia che
prendiamo come riferimento una mac-
china base con pari equipaggiamento,
sia una macchina di livello più alto, ci

rendiamo conto che il prezzo appare
molto conveniente. Bisognerà solo capi-

re, nei mesi a venire, che tipo di frutti

porterà (se buoni o cattivi) questa im-

provvisa deregulation, questa volta im-

posta, di mamma Apple. Come dire...

chi vivrà vedrà!
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TravelMate 486... numeri vincenti
Texas Instruments presenta la più vasta

gamma di notebook 486, offrendo un

rapporto prezzo prestazioni davvero
sorprendente. Dalla versione a 25 MHz
al più potente notebook a 50 MHz in soli

2,5 kg di peso e dimensioni più piccole

del formato UNI A4,
La nuova tecnologia impiegata nelle

batterie consente di sfruttare le performance
dei 486 sino a 5 ore e in qualsiasi luogo.

Le versioni a colori permettono, su un
display da 9,4", di visualizzare

contemporaneamente 256 colori. Con i

notebook TravelMate, basta meno di

mezzo minuto per entrare nel mondo
Windows. E per questo che abbiamo

installato Windows 3.1 e MS-DOS 5.0 sul

disco rigido. Questi sono i numeri
vincenti della famiglia TravelMate.

Commercializzata a partire da Lit.

2.990.000 IVA esclusa.

Per saperne di più, rivolgetevi ai rivenditori

qualificati Texas Instruments o contattateci

allo 039/63221 - Fax 039/652206

TravelMate WinSLC
• Tl48oSl.C-’5 Mhz
• 2 Mb - t>0 Mb HD
• 4 Mb - 80 Mb HD
• 2,5 Kg
• TravetP.unI

Texas
Instruments
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Lotus Improv 2.0 per Windows
di Francesco Petroni

n mprov è un prodotto nuovo in tutti

I sensi. Nuovo come prodotto per-

ché non ne esistono versioni pre-

cedenti. né per Windows né per DOS.
Nuovo come tipologia di prodotto, anche
se molti, peccando sicuramente di super-

ficialità, lo infilano nella categoria spread-

sheet. In realtà ne esisteva una prima
versione, sviluppata a suo tempo per
Next, significativa in quanto particolar-

mente adatta a tale avveniristica macchi-

na, ma poco diffusa.

Le prime vendite in USA della nuova
versione, che si chiama Improv 2.0 per
Windows, sono incoraggianti, anche se
risultano molto favorite da un prezzo ini-

ziale particolarmente vantaggioso.

In Italia sarà seguita la stessa politica

di prezzi per favorirne il lancio.

Cosa è Improv

Improv potrebbe essere definito un fo-

glio elettronico orientato all'analisi dinami-

ca dei dati.

Foglio, in quanto i dati sono comunque
fisicamente organizzati, e quindi visibili,

su un foglio (fig. 1>.

Orientato all'Analisi in quanto l'attività

che si esegue sui dati consiste nel crear-

ne delle viste, tabellari, oppure tipo re-

port, oppure grafiche, ecc. E nel creare

quante più viste possibili che facciano ve-

dere i dati stessi secondo le più svariate

angolazioni.

Analisi Dinamica in quanto basta mo-
dificare, magari spostandolo con il mou-
se da una parte all'altra del foglio, un
Campo, che qui si chiama Categoria, per

provocare un ribaltamento della vista sui

dati.

La differenza esteriore più evidente ri-

spetto al normale foglio elettronico consi-

ste nel fatto che le colonne, le righe e le

pagine contengono, non dei generici rife-

rimenti, ma direttamente delle voci, che
si chiamano Categories e che le identifi-

cano. Ogni Category contiene propri

Items.

Ad esempio si può definire una Cate-

gory Prodotti e al di sotto degli Items:

Matite, Penne, Quaderni, ecc.

La Dinamicità consiste nel fatto che le

Categories sono spostabili, con un sem-
plice Drag and Drop, da una parte all'al-

tra, Ad esempio dalla Colonna alla Riga,

oppure alla Pagina. Con una conseguente

ed immediata riorganizzazione della Vista
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ed un immediato «ricalcolo» dei dati nu-

merici interni alla tabella.

Ci rendiamo conto che siamo nella

classica situazione in cui parliamo di un
qualche cosa facilissimo da capire se lo si

vede, ma difficilissimo da spiegare «a pa-

rdo' a chi non io ha mai visto.

Per cui faremo cosi: dopo la necessa-
ria descrizione del pacchetto e della sua

installazione faremo quattro passi con il

prodotto descrivendo via via le operazioni

che eseguiremo e le funzionalità che
sfrutteremo.

Il materiale

I manuali sono tre.

Manualetto introduttivo «StartHere:

Exploring Improv», che svolge due com-
piti iniziali, quello di guidare l'utente nella

installazione e quello di guidare l'utente

nei suoi primi passi con il prodotto.

A proposito di installazione va detto

che Improv è un prodotto un po’ vorace.

Viene richiesto un 386SX 20 megahertz
con 4 mega come minimo, mentre viene

consigliato un 386DX 33 megahertz 6

mega, il che vuol dire che sui primo tipo

di macchina non è usabile con lavori un

po' voluminosi- I dischetti sono cinque e

l'installazione, totalmente guidata, segue
quella standard Lotus.

L'occupazione su hard disk è di '12

mega, che scendono a 7 se non si instal-

lano, 0 ,
come più logico, si tolgono dopo

averli visti, i programmi Tutorial.

II manuale più importante (e volumino-

so) si chiama Handbook.

È diviso in numerosi capitoli i cui titoli

seguono la progressione logica sia

detl'apprendimento del prodotto che del

suo uso.

Il primo capitolo tratta Categories e

ttems, ed è seguito da quello che tratta i

Raggruppamenti e da quello relativo alia

Immissione dei Dati.

Poi si parla di Editazione, di Navigazio-

ne e di Formattazione.

Segue quello sulla scrittura delle For-

mule di Calcolo (le classiche «chiocciole»

degli spreadsheet, stavolta senza il segno
@ davanti).

Poi vengono introdotte le Viste Dina-

miche e i! «Browser» che è la finestra

con l'elenco delle Viste.

Seguono i capitoli relativi alla Stampa

Produttore;

lorus Developmem liaim S.pA.
Via Lampedusa, 1J/A- 20141 Milano
Tel.: 02/89591
Distributori:

j SoftS.n
Via Cassanese, 224 Palaaao Tmtoreno
20090 Centro Direz. Milano Oltre Segrete IMII

Tel : 02/26920700

Computer 2000 S.p.A.

Via Fieno. 8- 20123 Milano
Tel.: 02/72281

Ingram Micro Italia

Centro Direz. Summit - Via Tonno, 25
20063 • Cemusco sul Naviglio IMI)

Tel.: 02/92101741
Prezzi UVA esclusa):

Offerta speciale valida fino al 3CV06/1993:
Lotus Improv in inglese con aggiornamento
gratuito in Italiano L. 250.000
Dal 01/07/1993:
Lotus Improv linglesel L. 745.000

Lotus Improv htaliano) L.810.000

(c'è anche la Preview) e quello relativo al-

la produzione di Viste Grafiche, nelle quali

viene chiamato in causa un sofisticato

motorino Business Graphic.

Infine gli argomenti più tecnici relativi a

Windows e quindi DDE e OLE, poi l'Inv

port Export (manca quello da e per for-

mati DBF, peccatol). La personalizzazio-

ne dell'ambiente (con la gestione stan-

dard, per Lotus, delle Smarticons, fig, 2).

e il Lotus Script che è il linguaggio inter-

no di programmazione.

In coda le appendici. La più importante

Figura 1 - Lotuslmprov
2.0 - Oltre lo Spread-

Nel progettare Improv
la Lotus si è sicuramen-

te basata sulla sua e-
spenenza nel settore

degli spreadsheet, cui

fisicamente Improv as-

somiglia molta. Improv
supera però il foglio e-

riesce a far vedere udì-

namicamentei-

1

dati.

Con un normale spread-

sheet. che è sicuramen-

te piu statico, le stesse

gono solo eseguendo m

Figura 2 - Lotuslmprov
2.0 - F^rsonahzzazione
delle Smartlcons.

Questa Dialog Box é
pressoché standard in

tutti I prodotti Lotus per

Windows ed è quella
che serve per persona-
lizzare le Barre con le

Smartlcons. A sinistra

le Icone disponibili che
vanno trasferite sulle

vane Barre È anche
presente un Editor Gra-

fico delle Icone per chi

volesse cimentarsi nel

disegno
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Figura 3 - Lotuslmprov

2.0 - Cestiorre Conio
Correrne.

È una delle applicanoni

installare cori il prodot-

to e descritte nel ma-
nuale Application Bal-

de. Oltre ad essere im-

mediatamente o(;tea-

bilB é interessante per
il fatto che connens
degli Script, ovvero
delle Macro. confezio-

nare nel linguaggio in-

terno deli'lmprov. co-

me Questa che presen-

ta una Dialog Box. a
sua volta costruita con
il Dialog Box Editor dei-

proprie personalizzazioni.

Le altre applicazioni sono di argomen-

to prevalentemente finanziario e consta-

no sia di Esempi sviluppati, sia di Modelli,

in pratica delle applicazioni già strutturate,

ma ancora prive dei dati. Si pensi ad un

Bilancio Aziendale in cui le vane voci so-

no già definibili e aggregabiti a priori, an-

cora prima di conoscere i valori numerici.

Il nostro
caso studio

Abbiamo detto che cercheremo di

spiegarvi Improv descrivendo alcuni

esperimenti.

Supponiamo di occuparci di una So-

cietà Commerciale che vende prodotti di

cancelleria (Matite, Penne, Gomme, ecc.)

e che ne vogliamo analizzare i dati di ven-

La nostra Società opera in vane Aree
(Nord, Est, Sud e Ovest), vende prodotti

di varie case produttrici (Jones, Parker,

Smrth, Williams) e utilizza alcuni venditori

non legati alle varie aree o case (Rossi.

Verdi, Bianchi e Rosa).

Il dato elementare, dovrebbe essere
chiaro, è costituito dal fatturato per Pro-

^ Figura 4 - Lotuslmprov 2 0 - L'apoteosi del Orag
and Drop.

In Improv sono poss;6i/< viste Preseniation, che
possono contenere, qualsiasi cosa, una vista dei

Dati in forma tabellare, m forma grafica, a addirittu-

ra un disegnino fatto con gli strumenti grafici di Im-

prov. Ce ne serviamo per schematizzare l'interatti-

vnà tre utente e prodotto, che. nella fase delta crea-

e che consente, ad esempio, di prendere al velo

una delle Categorie e di riposizionarla in una delle

tre direzioni Nella direzione scelta la Categoria si

può poi spostare prima o dopo le altre presenti nel-

la stessa direzione.

è quella con la descrizione di tutte le Fun-

zioni (orfane della chiocciola). Da citare

quelle di Lookup e quelle di Select, che
consentono la pesca del dati da una ta-

bella verso la prima.

Un'altra appendice di grande interesse

è quella specificamente dedicata a chi

proviene dallo spreadseet.

L'ultimo manuale è l'Application Guide
che illustra la mezza dozzina di applicazio-

ni fornite sia come esempi da studiare

che come applicazioni vere e proprie, da

usare direttamente.

Citiamo per esempio, la vediamo
all'opera in figura 3, quella che tratta la

Gestione di un Conto Corrente. In tali ap-

plicazioni sono inseriti anche degli Script

e delle Dialog Box personalizzate, per cui

possono essere usate come spunto per

Figura S - Lotusl23
per Windoiivs - Ecco •

biamo fatto È partito da

zalo’con )23 pe™W;n-
dows versione 4.0 Le
prime quattro colonne
le abbiamo trasformate

in Categorie di Improv
Notare la somighenza
tra I due prodotti,

sembrano gemelli
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dotto, per Area, per Venditore, per Casa
produttrice.

Ebbene mentre in un lavoro con un fo-

glio elettronico siamo costretti a dare una
gerarchia a tali categorie di informazioni,

con Improv saremo molto più lìberi, per-

ché Improv ci consentirà sempre di rico-

struire delle Viste secondo qualsiasi orga-

nizzazione. indipendentemente da quella

iniziale.

Ad esempio con il foglio elettronico

potremo lavorare per Casa, Area. Vendi-

tore e poi potremo mettere il dato ele-

mentare per ciascun Prodotto. Se poi vo-

lessimo riorganizzare i dati vedendoli per

Area e catcoiara dei Totali, dovremo sma-
neggiarlo un bel po', perdendo l'organiz-

zazione iniziale.

Con Improv possiamo definire delle

categorie Aree, Venditori, Case Produttri-

ci e Prodotto, e per ognuna delle catego-

rie I relativi Items, ovvero gli elementi,

senza preoccuparci deH'organizzazione

iniziale, che può essere sempre modifica-

ta a piacere.

Supponendo di avere 4 Aree, 4 Vendi-

tori, 4 Case Produttrici e 8 Prodotti abbia-

mo 512 combinazioni e quindi 512 dati

numerici elementari.

Disponendo di tre assi tali dati li pos-

siamo vedere in decine di modi Ifig. 4),

Ebbene Improv ci permette di passare

dinamicamente da un modo all'altro sem-
plicemente spostando con un Drag and
Drop una Categoria da un asse all’altro.

Al lavoro

Figura S - Lotustmprov 2.0
- Worksheel Impari
Le morJahii ài Impari ài dati

esterni possono essere àe-

finite al volo allo scopo di n-

durre al minimo il successi-

vo lavoro di adattamento in

Sul nostro PC è installato anche 123
per Windows versione 4.0. Quale miglio-

re occasione per metterlo a servizio di

Improv?
Insomma abbiamo preparato i dati con

Lotus 123 (che vi mostriamo in fig. 5) so-

prattutto per farvi notare la sorprendente
somiglianza tra i due.

Poi abbiamo importato i dati in Improv

(fig, 6) e ci siamo cominciati a guardare

intorno.

L'ambiente operativo di Improv rispec-

chia il Look della Lotus, che abbiamo vi-

sto confermato qualche pagina fa,

nell'anteprima di Lotus 123 versione 4.(D

per Windows-
Oltre al menu e alla Barra con le Smart

tcons è presente, in fondo alla videata,

una striscia, detta PopUp List, nella quale

sono posizionati dei pulsanti che attivano

delle List, con i Font, le dimensioni, i for-

mati numerici, oppure con tutti i segni

matematici, le funzioni, ecc. quando si

stia operando neH’editor delle formule.

Su tale striscia sono anche presenti

dei bottoni... ad assetto variabile che. se

cliccati, modificano il loro contenuto. Ad
esempio c'è quello che mostra via via di-

rectory e nome del file, data e ora. ecc.

Figura 8 - Lotuslmprov 2.0 - Alle prese con le Formule Una delle principali differenze tra Im-
prov e I normali Spreadsheet sta nel modo di impostare le formule di calcolo tri Improv si

scrivono in una speciale sezione del video, dotata ài una Formula Bar. e fanno direttamente
nfenmento alle Categorie, che assumono il significato di variabili
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Figura 9 - Lotuslmprov 2.0 - Viste Strutturata s Into Box Due cose. La possibiliti di vedere i dati

anche in forma strutturala e una Info Box. Si tratta di una speciale finestra di dialogo molto grafi-

ca, che contiene in alto un bottonano, fuori dello standard Wmdovvs. che consente di scorrere

via via sulle altre Box Sulla destra in colonna una sene di bottoni In alto i Bottoni riferiti al testo,

seguono quelli relativi alle Linee e quelli relativi ai Biempimenti. Ognuno di questi bottoni apre
qualche altra cosa.

Figure 10 -Lotuslmprov 2.0 -Chartmg. Il Diagramma è un’ultenore vista sui dati, di dignità pana
quella di qualsiasi altra vista tabellare. I tipi di diagramma sono quelli soliti, mentre l'operatività è,

anche in questo caso, facilitata dalle presenza di specifiche Info Box

Ci sono le Info Box, che sono delle

Dialog Box un po' più evolute, presenti in

tutti i prodotti Lotus, e che concentrano

in un unico ambiente i comandi per ese-

guire le varie impostazioni, ad esempio
tutte le impostazioni estetiche.

Affinamento
della vista sui dati

A questo punto, avendola ripetuta

una mezza dozzina di volte, dovreste
aver capito la logica dell'organizzazione

dei dati, basata su Category e Items. Le

Category sono in pratica dei Raggruppa-

menti di Items-

Ma quasi mai per descrivere la realtà

applicativa è sufficente una organizza-

zione cosi semplice, basata solo su due

concetti.

Improv mette quindi a disposizione

ulteriori strumenti operativo-organizzati-

Ad esempio possiamo raggruppare i

nostri prodotti (Io vediamo già in figura

1, mentre in figura 7 sono ancora disag-

gregati} in Classi Merceologiche, senza

che queste diventino necessariamente

una (Categoria. Sulla base di tali raggrup-

pamenti possiamo costruire delle For-

mule di Calcolo (in figura 8 alcune prese

da un Examplel.

I dati Raggruppati possono anche es-

sere visti in forma Strutturata (fig. 9). In

pratica il nome del Raggruppamento sì

porta dalla sinistra alla cima ai suoi

Items.

Oppure possiamo costruire delle For-

mule di Calcolo per creare delle Totaliz-

zazioni, nel nostro caso, sempre in figu-

ra 1, vediamo la somma di tutte (e Case
Produttrici, con in basso, nella Finestra

delle Formule, la relativa espressione.

Oppure le formule possono essere
usate per calcolare nuovi Items. Si pen-

si ad un Item, Previsione, ottenuto mol-

tiplicando per delle costanti un Item
precedente.

La costruzione delle Formule risulta

nel complesso un po' più complicata di

quella di un normale foglio elettronico in

quanto occorre sempre far riferimento a

Categories, oppure, se serve riferirsi ad

una Dato preciso, presente nel foglio,

occorre scriverne l'indirizzo basandosi
ancora una volta sulle varie categorie.

In compenso è molto efficace la For-

mula Bar, con tutti gli strumenti che
servono per pescare operatori matema-
tici, con una Info Box, che permette di

pescare Categories, ecc.

È probabile che una volta presa la

mano, anche la scrittura delle formule
sarà,., dinamica.

Altri strumenti operativi estrema-
mente comodi sono quelli che consen-
tono di eseguire dei Fili Automatici di

dati, oppure quelli che consentono di

nascondere Category o Items,

Abbiamo sfruttato questa possibilità

per isolare i dati su cui ci interessava
costruire un grafico (fig. 10).

Anche tale operazione è immediata:
SI evidenziano i dati e click sull'icona

con l'istogrammino,

Con l'occasione precisiamo che tutti i

comandi citati dispongono di un Botto-

ne, per cui, a regime, anche una orga-

nizzazione più spinta della Vista si realiz-

za in pochi click.
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Quando si sia ottenuta una vista si-

gnificativa la si può memorizzare per usi

successivi. Il tutto viene gestito attra-

verso il Browser delle Viste (fig. 1 1 ),

speciale finestra che contiene l'elenco

delle Viste memorizzate, ciascuna ha
una sua Icona che ne identifica la tipolo-

gia, e una nota descrittiva che ne può il-

lustrare. a parole, il significato.

Conclusioni

Le prime impressioni sono queste: si

tratta di un prodotto innovativo, con al-

cune soluzioni organizzative indubbia-

mente geniali ed affascinanti, non para-

gonabili con quelle messe a disposizio-

ne da qualsiasi altro prodotto della con-

correnza e quindi, anche per questo
motivo, di difficile valutazione.

Improv va sicuramente «digeritoli, va

provato su problematiche applicative

reali e va provato su applicazioni soprat-

tutto voluminose, va esplorata a fondo
la «sezione» formule, vanno provate le

varie possibilità organizzative per verifi-

care che siano in grado di risolvere le

necessità di un caso reale.

Tutto ciò premesso non ci assumia-

mo la responsabilità di esprimere dei

giudizi definitivi sulla efficacia dei pro-

dotto.

Essendo prevista la versione in italia-

no ci ripromettiamo, tra qualche mese,
di riparlarne.

Per ora possiamo dire che ci hanno
convinto, sempre di più. alla luce anche
di quanto stiamo vedendo negli altri

prodotti Lotus, molte delle modalità
operative, come le InfoBox, la Formula-

Bar, la PopUp List, le Smarticons, facili

e rapide da usare.

La confusione che appare quando si

hanno molte Viste attive può essere ri-

solta allo stesso modo deiri23W4, con
finestre a tutto schermo e Linguette di

facile utilizzo.

Altra cosa da migliorare è la sezione

Import dei Dati dal di fuori, perché Im-

prov servirà soprattutto per analizzare

dati che già stanno da altre parti. An-
drebbero riconosciuti più formati e per-

ché no, inserito lo stesso Database In-

tegrated Access di 123W4.
Infatti se i dati sono pochi basta, co-

me strumento di analisi, un comune fo-

glio elettronico, che in questa area di

applicabilità si sovrappone sicuramente

ad Improv, Se i dati sono tanti, entra in

gioco Improv, ma deve poter leggere
facilmente e direttamente i dati in arri-

vo.

Altra cosa da potenziare è il motore,

qualche cavallo in più non gli farebbe
male. Ci rendiamo conto che si tratta di

un motore di concezione nuova, sicura-

mente non un motore spreadsheet mo-

Figura 11 - Loluslmprov 2.0 - Le Viste Improv è un foglio elettronico dinamico L’oiganisatione

dei dati può essere in ogni momento ngiraa. Quando si sia raggiunta una vista significativa la si

può memorizzare, dandogli un nome ed una descrizione, per usi futuri. Nella finestra Browser,

anche questa richiamabile con un Bottone, viene fornito l'elenco delle Viste.

Figura 12 - Lotuslmprov 2.0 - Il Tutoiial Improv Tour. Il Tour, il giretto alla scoperta delle funzio-

nalità del prodotto, 6 ormai un accessorio standard nei prodotti Windows della Lotus. Si tratta di

un'animazione, girata con II Macromind Windows Player, il cui contenuto è però più illustrativo

che didattico. Fa capire più che cosa ci si fa con Improv, che come si fa a farlo.

dificato, ma questo ci fa anche pensare

che possano esserci margini di migliora-

mento.
In definitiva pensiamo che Improv sia

un prodotto di indubbio interesse per

chi esegua Analisi Dati, analisi e dati di

qualsiasi tipo (dati produzione, di vendi-

ta, dati di tipo finanziario, ecc.). Consi-
derando poi la politica di lancio a prezzi

super-ridotti pensiamo che costui non si

debba far sfuggire l’occasione.

OS
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Ordinate oggi stesso i vostri programmi, li riceverete direttamente a casa vostra!
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NiCd sindrome

Non si tratta di un malattia professionale, e neppure di un nuovo ceppo di virus; ma
non per questo è meno pericolosa. Colpisce i possessori di computer portatili, e

insidiosamente li spinge alla follia.

Stiamo parlando delle cure richieste dalle batterie al nichel cadmio e del loro

famigerato «effetto memoria»

di Fernando Riolo

Immaginiamo di avere appena acqui-

stato un notebook dell'ultima generazio-

ne; processore veloce, disco rigido con
tempi d'accesso record, un bel display

luminoso (magari a matrice attiva) in

grado di riprodurre il colore, o più livelli

di grigio. Le specifiche del costruttore

dichiarano che il computer è dotato di

una batteria in grado di garantire 3-4 ore

di alimentazione.

Dopo un'attenta lettura della docu-
mentazione allegata scopriremo però
che la durata prevista potrà essere rag-

giunta solo a prezzo di nqualche sacrifi-

cio»; la riduzione del clock del proces-
sore. l'adozione di varie opzioni di «ri-

sparmio», la disattivazione del disco ri-

gido dopo un certo tempo d'attesa, la

diminuzione della luminosità dello

schermo.
Ma una volta adottate tutte queste

precauzioni avremo anche rinunziato al-

le maggiori attrattive del nostro compu-
ter; a buona parte della sua velocità, alla

brillantezza del display, alla piena visibi-

lità del cursore. Inoltre, ad ogni chiama-
ta da parte delle applicazioni al sistema

operativo o al disco rigido, ci toccherà
attendere lunghi secondi prima che
questo si rimetta in moto.
Ma non è tutto. Scopriremo pure che

la già modesta capacità di carica delia

batteria, andrà ulteriormente riducendo-

si nel tempo, a meno che non si osser-

vino scrupolosamente alcune regole.

Per prima cosa dovremo «condizionar-

la», caricandola al massimo e scarican-

dola successivamente per tre volte di

seguito; poi dovremo evitare di alimen-

tarla se non quando è completamente
scarica. In caso contrario la memoria di

carica si innalzerà a poco a poco di livel-

lo e il tempo di utilizzo diminuirà pro-

gressivamente.

Scopriremo infine che la capacità
massima sarà ottenibile solo tenendo la

batteria sotto carica per un tempo assai

lungo. Il sistema di protezione dal surri-

scaldamento interromperà infatti la cari-

ca ogni volta che viene raggiunta la

temperatura critica. Ciò significa, in pra-

tica, che se dopo due o tre ore la batte-

ria raggiungerà il 70-80% della sua ca-

pacità. per arrivare al 100% ce ne vor-

ranno almeno died.

A questo punto saremo ormai sull'or-

lo della citata sindrome; comincerere-
mo ad occuparci «prevalentemente»
della batteria, a verificarne di continuo
lo stato di carica, a seguire ossessiva-

mente i vari metodi per conservarla m
vita il più a lungo possibile; con l'unico

risultato... di rovinarci la vita,

Sarà forse per questo che Apple ha

iniziato a diffondere in questi ultimi me-
si comunicati rassicuranti circa il proble-

ma dell'effetto memoria (si veda il ri-

quadro «Bello, ma vero?»), il cui mes-
saggio, in soldoni, suona così; «Infi-

schiatevene! Attaccate il computer alla

corrente ogni volta che potete: avrete

così la batteria sempre carica. Dopo un
anno o due (cinquecento cicli di carica)

dovrete comunque cambiarla».

Beh, aggiungiamo noi. al ritmo con
cui si susseguono i nuovi modelli Apple,

è probabile che a quel tempo avremo
cambiato anche il computer.

Una prova t<su strada»

Per verificare che cosa accade m
realtà, abbiamo sottoposto a un test di

lunga durata un PowerBook 170. Ce lo

siamo portato appresso per molti mesi
e lo abbiamo utilizzato nelle più svariate

condizioni. Vi proponiamo adesso i ri-

sultati della nostra esperienza.

Diciamo subito che la funzionalità e
le qualità costruttive sono risultate otti-

me sotto tutti gli aspetti. Il PB 170 è so-

lido e leggero, ha un processore molto
veloce, un hard disk affidabile, un di-
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splay a matrice attiva davvero stupefa-

cente, una comodissima tastiera (unico

neo il layout QZERTY) con il piano d'ap-

poggio per i polsi e la trackball incorpo-

rata. È anche il più bel notebook che ci

sia stato dato di vedere (ad eccezione
forse del PowerBooklOO, che era anco-
ra più elegante e sottile).

In questi mesi d'uso abbiamo avuto
modo di apprezzare particolarmente
l'affidabilità e la solidità. Lo abbiamo la-

sciato acceso per giorni, lo abbiamo di-

menticato al sole 0 in macchina, lo ab-

biamo trasportato nel bauletto della

moto, ci è caduto per terra; non abbia-

mo mai perso un file, mai avuto conse-
guenze.

L'unico limite che abbiamo riscontra-

to è... la riserva d'energia.

La batteria al NiCd fornita con questo
sistema, è infatti, a nostro avviso, anco-
ra insufficiente a garantire un tempo
d'esercizio adeguato. D'altro canto,
l'adozione di tutte le opzioni di «rispar-

mio» risulta nell'insieme piuttosto pe-
nalizzante.

Intendiamoci, non è che la situazione

sia peggiore che con gii altri notebook
del mondo Dos o Apple: anzi, come ve-

dremo dai tempi rilevati, è migliore che
per molti di essi.

Il fatto è che la potenza, e conse-
guentemente l'assorbimento d'energia,

dei moderni sistemi portatili è cresciuta

più rapidamente di quanto non sia pro-

gredita la tecnologia delle batterie.

Il NiCd sarà adesso sostituito, anche
sui PowerBook, dal NiHy, che è capace
di maggiore densità di carica (le nuove
batterie hanno una capacità di 2,9
ampère-ora contro le 2,5 delle prece-

denti): ma si tratta pur sempre di diffe-

renze dell'ordine del 15%. Perciò,

quando sentite parlare di tempi di dura-

ta eccezionali sul tale o talaltro compu-
ter, dubitate sempre; in genere si tratta

di dati gonfiati, o raggiunti in condizioni

tanto particolari da essere poco reali.

Recentemente una rivista americana
ha suggerito come ottenere, proprio col

PowerBook 170, una durata delle batte-

rie di ben otto orel

E come ottenerla? Semplice; basta

acquistare dalla concorrenza delle su-
per-batterie, condizionarle e caricarle al

massimo tramite un super-charger da

500 dollari, aggiungere al computer
quattro megabyte dì Ram e creare un
RamDisk su cui installare tutte le appli-

cazioni e i file che si devono adoperare,

ridurre la velocità del clock a 16 MHz,
attivare l'opzione «riposo», scollegare

la rete, e per finire... spegnere lo scher-

mo e lavorare alla luce del soiel

Insomma, i discorsi sulla durata delle

batterie sono da prendere con le pinze.

Nel mondo reale non abbiamo mai visto

un portatile in grado di lavorare «effetti-

vamente» per quattro ore consecutive
col solo ausilio della batteria. E quattro

ore, a nostro avviso, sono un tempo an-

cora insufficiente.

Sembra che un significativo passo in

avanti sarà fatto tra breve grazie all'ado-

zione delle batterie allo zinco-ossigeno,

cosi dette per la loro capacità di produr-

re energia utilizzando l'ossigeno pre-

sente nell'aria. Le batterie allo zinco do-

vrebbero fornire un'autonomia da tre a

cinque volte maggiore di quelle al NiCd
(e quindi durare finalmente un'intera

giornata). Negli Stati Uniti, ta AER
Energy Resources offre già, per i

PowerBook, una batteria esterna allo

zinco-ossigeno, che dovrebbe assicura-

re ben venti ore di alimentazione. Pur-

troppo peso e dimensioni della batteria

sono quasi pari a quelli del portatile.

Cosa consuma di più?

Visto che, per il momento, dobbiamo
rassegnarci a «spremere» le batterie

che abbiamo, potrà essere utile stabili-

re quanto incidono effettivamente sul

consumo le singole componenti del si-

stema, e quanto è possibile risparmiare

da ciascuna di esse.

Abbiamo quindi effettuato alcune
prove empiriche, senza troppe pretese,

ma su dati «reali».

Innanzitutto abbiamo misurato la du-

rata della batteria del PowerBook 170

utilizzando tutte le possibili forme di ri-

sparmio: abbiamo ridotto a 16 MHz la

velocità di clock e attivato la funzione
«Riposo» (che comporta l'ulteriore ral-

lentamento del processore ad appena
60 cicli/sec, dopo cinque secondi di

inattività): abbiamo ridotto la luminosità

del display fino alla posizione che pre-

cede il completo spegnimento; e abbia-

mo settato l'arresto del disco rigido do-
po 30 sec (il tempo minimo possibile).

Poi abbiamo caricato sul Disco Ram il

nostro Word 5 (in modo da ridurre i fre-

quenti accessi al disco di questo «fa-

melico» applicativo) e abbiamo lavorato

senza interruzione fino all'esaurimento
della batteria; che si è verificato dopo
ben tre ore e venti minuti.

Poi abbiamo ripetuto la prova nelle

condizioni opposte; eliminando cioè
qualsiasi sistema di risparmio: proces-

sore full speed, hard disk sempre acce-

so, schermo illuminato al massimo. E
stavolta la batteria ci ha lasciato dopo
appena un'ora e quarantacinque minuti,

Successivamente abbiamo riattivato

le singole componenti, una per volta, in

modo da verificare le rispettive diffe-

renze di durata.

Come si può osservare dal grafico in

figura 1, la riduzione di velocità del pro-

cessore (attivazione delle opzioni «Sal-

va Energia» e «Riposo») ha comportato
un guadagno di quindici minuti; lo spe-
gnimento del disco dopo 30 sec. di

inattività, un guadagno di venti minuti;

l'uso del RamDisk un ulteriore guada-
gno di venti minuti; la riduzione al
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Bello, ma vero?
mimmo del display, un guadagno di cin-

que minuti.

Per maggior sicurezza abbiamo ripe-

tuto le prove a distanza di quaiche gior-

no, ottenendo una sostanziale confer-

ma dei risultati.

La prima considerazione che possia-

mo fare è che la differenza tra il siste-

ma a pieno regime e il sistema in con-

dizioni di massimo risparmio è effetti-

vamente ragguardevole, e raggiunge il

47% del tempo complessivo.

La seconda è che tale guadagno va

prevalentemente attribuito al risparmio

del disco, soprattutto se adottato con-
giuntamente al RamDisk; e secondaria-

mente al processore. Il risparmio relati-

vo al display è invece poco rilevante

(vedi li grafico in fig. 2).

A questo proposito, vorremmo os-
servare che molte delle prove abitual-

mente effettuate lanche dai costrutto-

ri) sono basate su un criterio a dir poco
inadeguato. Il criterio riguarda, infatti,

la rilevazione del diverso consumo
d'energia da parte dei vari elementi del

sistema.

Ma a noi non importa tanto sapere
quanto consuma ciascun dispositivo;

bensi quanta parte di questo consumo
può essere effettivamente risparmiata

Facciamo un esempio: dai dati forniti

dal costruttore per il PB 170, la mag-
gior percentuale d'energia è richiesta

dalla CPU, seguita subito dopo dal di-

splay, e infine dal disco rigido. Invece,

come abbiamo visto, dal punto di vista

de! risparmio si ottiene di più dal disco

che dalla CPU; e più da questa che dal

display, che risulta essere addirittura

un fattore trascurabile.

Ciò dipende dal fatto che il risparmio

e possibile in misura diversa per i di-

versi dispositivi: se il disco rigido, infat-

ti, può essere disabilitato quasi del tut-

to grazie al RamDisk, non cosi il pro-

cessore; e meno che mai il display

(tranne che non si voglia proprio soffri-

re e spegnerlo del tutto). 1 dati da corv

siderare sono quindi questi ultimi e
non quelli assoluti.

Indicazioni
per l'uso

Se si vuole risparmiare energia la

prima cosa da fare è mantenere sem-
pre attiva l'opzione «Riposo» del mi-

croprocessore, e ridurre, tutte le volte

che non si necessita di una grande po-

tenza di calcolo, la velocità del clock.

La seconda è assegnare un tempo
abbastanza piccolo al dispositivo di

spegnimento del disco. Se poi il suppli-

zio dell'attesa ad ogni riavvio dovesse
apparirvi (come al sottoscritto) insop-

portabile, potrete ridurlo creando un di-

La notizia è di quelle che fanno discute-

re un comunicato tecnico Apple smenti-
sce la presenza di un significativo «effetto

memoria» per le batterie dei PowerBook.
Da vane prove effettuate dai tecnici della

Mela, risulterebbe infatti che quel fenome-
no SI produce solo In condizioni estrema-
mente particolari, quali quelle che si pre-

sentano ad altitudini stratosferiche, o ad
elevate variazioni di temperatura; mentre è
del tutto trascurabile nell'uso abituale

È dunque mutile la raccomandazione di

tutte le case produttrici di portatili (inclusa

finora la stessa Apple) di scaricare e ricari-

care completamente le batterie per evitare

il dannoso effetto memoria?
Non solo mutile, sostiene adesso Apple,

ma controproducente.

Lo scaricamento completo delle batterie

al NiCd comporta infatti il rischio che si

danneggino alcune cellule, e dunque una ri-

duzione della capacità di carica complessi-

va.

Il suggerimento è dunque di non scarica-

re mai del tutto le batterie, e di non osser-

sco Ram e lanciando da questo le ap-

plicazioni che volete adoperare (fate at-

tenzione però a non salvare in Ram an-

che I dati)

L'uso del disco Ram è altamente
raccomandabile, e può comportare da
solo un aumento di durata della batte-

ria di oltre un'ora (a seconda delle ap-

plicazioni adoperate).

Quanto al display, si tratta di trovare

il proprio compromesso ottimale, te-

nendo conto che la differenza tra una
soluzione e l'altra è comunque mode-
sta.

Le considerazioni fatte riguardano
principalmente il PowerBookI 70; ma
possono servire da orientamento an-

che per gli altri modelli. In tal caso do-

vrete tener conto soprattutto del tipo

di processore e dello schermo utilizza-

ti. Nelle macchine che adottano pro-

cessori meno veloci, o display più esi-

genti (come li «voracissimo» 165c), il

rapporto tra i due fattori tenderà ad in-

vertirsi, e lo schermo risulterà il dispo-

sitivo più penalizzante in fatto di ener-

gia.

Risparmio
senza lacrime

Il setting che consigliamo in base al-

la nostra esperienza è dunque il se-

guente; attivazione delle opzioni «Ripo-

so» e «Salva Energia», per la riduzione

dei cicli di clock del processore; settag-

gio dello Stop automatico del Sistema
e del Disco rigido dopo due minuti di

inattività; riduzione di circa un terzo

della luminosità dello schermo; disatti-

vare, nell'uso normale, alcuna precauzione.

In pratica, tenete il computer setto carica

tutte le volte che è possibile, solo cosi pre-

serverete la vita della batteria.

Che dire? Gli ingegneri dell'Apple sono
«persone d'onore». D'altro canto ri loro co-

municato contraddice quanto fino ad oggi e

stato detto e osservato sulle batterie al

NiCd Ci sono in circolazione alcuni milioni

di portatili (e di teiefonini cellulari, ed al-

tro. .); se l'effetto memoria non esiste, co-

me è possibile che nessuna finora se ne
sia accorto? E i fabbricanti di batterie, non
avranno pur fatto le loro brave prove?

Anche a noi, del resto, è capitato di ve-

dere computer alimentati a batteria esauri-

re la carica dopo appena quindici o venti

minuti di esercizio.

-

Non sarà allora che la nota tecnica di Ap-
ple risponde a un'esigenza, diciamo «psi-

cologica», di ridimensionare un problema
che è stato in precedenza (questo si) fin

troppo enfatizzato’

Restiamo per il momento in attesa di ul-

teriori conferme (o smeniite).

vazione della porta AppleTalk; e alme-
no un mega di disco Ram.
Abbiamo adottato questo setting co-

me regolazione standard del nostro
Powerbook, e mediamente ci consente
di lavorare per un tempo «reale» di ol-

tre tre ore. naturalmente con le batte-

rie ben cariche.

Tenete conto che, in caso di carica-

mento parziale o rapido, la durata sarà

di gran lunga inferiore. E non lasciatevi

ingannare dall'accessorio Batteria; già

dopo un'ora esso vi dirà che la carica è

completa: non credeteci- Potete star

certi che prima di due ore la batteria vi

lascerà in asso.

E l’effetto memoria? Dobbiamo dire

che, se pure il fenomeno esiste, nella

nostra esperienza si è dimostrato poco
rilevante.

Ad ogni buon conto, il nostro consi-

glio è il seguente: tenete pure il

PowerBook collegato all'alimentazione

per tutto il tempo possibile, in modo
che la batteria sia sempre ben carica;

ma con una precauzione: una volta che
staccate l'alimentatore evitate di ricol-

legarlo prima di aver consumato buona
parte dell'energia accumulata, Se fare-

te cosi la vostra batteria sarà sempre in

gran forma e non presenterà alcun ef-

fetto memoria.
Ma se anche trascuraste occasional-

mente questa regola non allarmatevi:

affinché l’effetto si produca dovreste
trasgredirla infatti per molte decine di

volte. Basterà che alla prima occasione
rinnoviate la procedura abituale, per
evitare del tutto l'effetto indesiderato...

e la sindrome da NiCd.
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DidaHica, handicap, proposte,

idee, lettere e novità

L 'informatica a scuola, per la didattica e la disabilità, è un tema che raccoglie

evidentemente interessi crescenti. Lo vedo dalla lettere che MC comincia a ricevere

su questi argomenti, dai congressi, dagli incontri, dalle pubblicazioni, dall'impatto

inaspettato che ha. per esempio, un libro appena uscito su questi temi, dalle reazioni

spesso positive, a volte di vero e proprio entusiasmo, di capi di istituto, di insegnanti

curricolari e di sostegno non appena si propone un'attività didattica o riabilitativa che
abbia il computer come protagonista. Per questo ho deciso di presentare questo mese
una specie di panorama, fatto dalle lettere che ho ricevuto, dalle richieste, dalle

proposte, dalle novità. Si tratta di argomenti disparati, ma con una caratteristica

comune: la fiducia che il computer possa dare una mano come strumento di

apprendimento e di riabilitazione

di Fabio Celi

Insegnanti
di sostegno e computer

La professoressa Felice Intemicoia mi
scrive da Erice; «Sono un'insegnante di

educazione artistica che da cinque anni

ha scelto di vivere l'esperienza dell'inse-

gnamento di sostegno. Da alcuni mesi

seguo MC nell'intento di capire di più

del mondo informatico ed avendo intui-

to le enormi possibilità di promozione
della persona che il computer può rap-

presentare. seguo le rubriche, cerco di

acquisire un'informazione quanto più

corretta e fruibile possibile (sono appe-
na agli inizi su tutto o quasi), ma in

partccolar modo mi interessano gli arti-

coli Computer & Handicap da cui cerco

di trarre, con umiltà, preziose informa-

zioni che mi permettano di arricchire la

mia esperienza professionale e perso-

nale. Dal mese di novembre frequento

un corso biennale polivalente di specia-

lizzazione. Il mio problema è che. es-

sendo del tutto digiuna di informatica,

rischio di entrare in uno stato di frustra-

zione in quanto riesco ad intuire gli

interventi educativi e riabilitativi con l'u-

so del computer, ma nell'attuazione pra-

tica sono in difficoltà perché non riesco

a trovare una guida competente. Mi
rivolgo quindi a lei peravere, se possibi-

le, delle indicazioni che mi possano aiu-

tare ad avere una visione più chiara del

problema. Ho intenzione infatti di orga-

nizzare nella scuola dove lavoro un'aula

dove con un computer (sto tentando di

ottenerlo gratis chiedendo ad alcuni ri-

venditori) anche «vecchiou i ragazzi di-

sabili possano operare. Coinvolgendo

un'insegnante di matematica ho già por-

tato a scuola il mio Madntosch LC ed
ho constatato come i ragazzi riescano

ad eseguire e capire delle semplici ope-

razioni con una incredibile rapidità e,

cosa ancora più importante, come rie-

scano ad automotivarsi nel voler ap-

prendere di più. Inoltre, dato il mio
interesse per l'uso del computer a

scuola per l'insegnamento e il recupero

dei ragazzi disabili, ho intenzione di pre-

parare una tesi finale su quest'argo-

mento. Perciò mi farebbe molto piacere

avere dei consigli, del materiale o delle

informazioni».

Mi sembra una bella lettera per co-

minciare il nostro discorso di questo

mese. Infatti molti insegnanti mi pongo-

no domande analoghe, che si prestano

ad alcune interessanti considerazioni.

Cresce la fiducia nel mezzo informatico

come aiuto nei processi di insegnamen-
to e di riabilitazione. I tempi dei grandi

pregiudizi (il computer è troppo difficile

da usare, troppo caro, e produce ap-

prendimenti troppo meccanici) sembra-
no già allontanarsi. D'altra parte, chi

comincia a rendersi conto delle poten-

zialità di questi strumenti non ha poi le

necessarie conoscenze teoriche e le

indispensabili informazioni pratiche per

mettere realmente a frutto queste po-

tenzialità. Tuttavia, chi crede in queste
cose e ha buona volontà finisce per

superare gli ostacoli che. nel mondo
certamente non ricco della scuola, sem-
brano a volte insuperabili: si porta il

computer da casa, lo chiede in regalo a

qualche Cassa di Risparmio o a qualche

ditta che ha deciso di rinnovare le sue

macchine... insomma «si arrangia». Non
sarà una soluzione ideale, ma probabil-

mente è la strada che devono percorre-

re i pionieri.

Cresce la fiducia nel mezzo informati-

co. Sul questo punto non ho molto altro

da aggiungere se non che lettere come
questa mi fanno evidentemente un gran-

de piacere. Certo, all'epoca dei grandi

pregiudizi non deve ora subentrare quel-

la degli entusiasmi acritici. Il computer
non ha mai risolto, da solo, nessun pro-

blema. Come ogni altro strumento co-

struito e usato daH’uomo si può prestare

anche a fare danni e a combinare guai.

Ma il fatto che il mondo della scuola si

renda conto delle sue potenzialità non
può essere che di buon auspicio.

Le necessarie conoscenze teoriche e
le indispensabili informazioni pratiche.

Credo che questo sia il punto centrale.

Si tratta di avere «indicazioni che mi
possano aiutare ad avere una visione

più chiara del problema», come dice la

professoressa Internicela e come chie-

dono molti altri insegnanti che hanno
deciso di intraprendere questa strada.

La risposta non è facile. Temo che
anche qui sì tratti in larga misura di

sapersi «arrangiare». Di sicuro non esi-

ste un libro che insegni ad usare il

computer come strumento di apprendi-

mento. Probabilmente non esiste (per

ora) neppure un corso di questo genere.

Anzi, di solito, i corsi insegnano l'uso

del computer in vista dei suoi scopi più

tradizionali, come l'automazione dell'uf-

ficio e la contabilità. E allora? lo non ho
certamente una ricetta, ma posso pro-

vare con qualche consiglio.
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Primo: in un modo o nell'altro si deve
imparare l'uso «generale» del computer
su cui si intende lavorare. Non è neces-

sario conoscere tutti i segreti di un

sistema operativo, ma certamente è
importante saper copiare un dischetto,

guardare cosa c'è dentro, formattarlo.

Questi sono solo degli esempi. In linea

generale direi che è importante padro-

neggiare le funzioni che poi quotidiana-

mente ci troveremo a svolgere se dob-

biamo usare un calcolatore. Queste co-

noscenze di base si possono acquisire

con una certa facilità attraverso un cor-

so di alfabetizzazione informatica, ma
tutto sommato credo che una persona
di buona volontà possa anche arrivarci

da autodidatta, o quasi. I manuali del

computer e del sistema operativo, qual-

che articolo delle riviste specializzate

(quelli di MC sono i migliori, natural-

mente!) uniti ai consigli, sempre prezio-

si, di qualche collega più esperto posso-

no risolvere il problema. L'importante è

non scoraggiarsi nei primi momenti. Al-

l'inizio è facile avere l'impressione che
non arriveremo mai a capire come si

entra e si esce da una sub directory del

disco fisso. Ma poi basta guardarsi in-

torno per farsi coraggio: tutti ci sono
riusciti.

Secondo: una volta imparato ad ac-

cendere il computer e a far partire un
programma, può essere una buona idea

fare un po' di pratica con semplici pro-

grammi commerciali, che apparente-

mente (ma solo apparentemente) non
hanno nulla a che fare con la didattica.

Imparate ad usare un word processor.

Vi sen/irà tre volte. Prima di tutto vi

accorgere che il computer è uno stru-

mento più familiare di quanto probabil-

mente pensavate. Poi vi accorgerete

come è comodo scrivere direttamente

sullo schermo la relazione per il Preside

0 il Direttore Didattico, correggerla con
tutto comodo e stamparla solo quando
ne siete completamente soddisfatti (il

correttore ortografico, poi, potrà anche
risparmiarvi qualche brutta figura). Infi-

ne potrete cominciare ad insegnarlo ai

vostri allievi, che quasi certamente ci si

dedicheranno con entusiasmo. Lo stes-

so discorso può valere per un semplicis-

simo database come lo schedario di

Windows, che si impara a padroneggia-

re mediamente in una ventina di minuti:

0 per un foglio di calcolo con il quale

divertirsi poi a fare semplici grafici. An-

che in questi casi vale II discorso che ho
fatto per le abilità di base. Ci sono corsi

specifici che insegnano ad usare un
pacchetto commerciale, ma spesso il

manuale allegato al programma e un po'

di aiuto da chi ne sa più di noi sono già

sufficienti.

A questo punto siete pronti per

il terzo e più importante passo.

Usare i programmi didattici. Usare

i programmi didattici è facilissimo,

naturalmente, visto che sono stati

pensati per i bambini. Il difficile è

trovarli e scegliere quello giusto.

Questo è il punto cruciale di tutta

la questione. Sebbene siano ormai

anni che si parla di uso del compu-
ter nella didattica, penso che non
siamo ancora usciti dalla fase pio-

nieristica, Voglio dire che scegliere

e trovare un software adeguato, nel

campo dell'educazione, non è anco-

ra come andare in una buona libreria

e chiedere un libro di testo. Anche in

questo campo bisogna darsi da fare

con grande spirito di iniziativa, guar-

darsi in giro, quando è possibile

frequentare i convegni e le mostre
su questi argomenti. Da un paio

d’anni cerco di pubblicare su MC
tutte le notizie di cui sono a cono-
scenza che possano essere utili a

questo proposito. Non mi stancherò

di farlo perché sono ben consapevole

di come gli insegnanti abbiano prima

di tutto bisogno di informazioni. An-

che questo articolo è un tentativo di

risposta, necessariamente parziale, a!

problema delle informazioni sul soft-

ware. Continuerò a pubblicare, ogni vol-

ta che mi sarà possibile, notizie di que-

sto genere e elenchi aggiornati di indiriz-

zi utili in questo settore.

L'ultimo passo che gli insegnanti pos-

sono fare è quello di provare a costruirsi

da soli il software necessario alle esi-

genze educative e di recupero dei loro

allievi. Questo passo viene per ultimo,

naturalmente, perché è il più difficile e

presuppone una certa padronanza degli

strumenti informatici, ma è un passo
molto importante. I software didattici

commerciali, infatti, saranno sicuramen-
te più belli di quelli che voi potrete

mettere a punto, ma non saranno mai
pensati per le esigenze specifiche del

vostro allievo. Esistono oggi strumenti

molto interessanti e molto flessibili per

costruire in proprio dei programmi (sul

numero di marzo abbiamo dato un'oc-

chiata al ToolBook deWAsymetrix^ e

spero, data la vastità dell’argomento,

che ci siano nuove occasione per ripar-

lare di questo.

Superare gli ostacoli, è il momento
deH'ottimismo. Le scuole non sono mol-

to ricche, i burocrati dai quali dipendono
i cordoni della borsa non sempre sono
apertissimi alle nuove tecnologie didatti-

che, ma, proprio per questo, la strada

indicata dalla professoressa Intemicola

è molto interessante. Ogni insegnante

che voglia lavorare in questa direzione

deve imparare a guardarsi intorno, a

chiedere, a bussare a molte porte.

Un grazie
alla C.T.O.

Non sempre le porte si aprono, ma
talvolta si.

A questo proposito vi devo racconta-

re una mia esperienza personale. Il labo-

ratorio ausili per la comunicazione e gli

apprendimenti della U.S.L. di Massa e
Carrara rappresenta per noi di un'espe-
rienza nuovissima a favore degli allievi

disabili, messa in piedi in questi mesi.

Abbiamo cominciato a guardarci in giro.

Ci siamo imbattuti nei fratelli Orofino,

della Floating Point di Massa, che ci

hanno mostrato i programmi didattici

della serie Walt Disney distribuiti in Ita-

lia della C.T.O. Si tratta di strumenti

adatti anche ad allievi disabili, dal mo-
mento che gli obiettivi didattici sono
molto semplici: in Topolino ABC. per

esempio, si insegna a riconoscere le

lettere dell’alfabeto; Topolino 123 mo-
stra i numeri da 1 a 10 e le quantità

corrispondenti; poi ci sono giochi per il

riconoscimento delle forme e dei colori,

per la costruzione di puzzle che si ani-

mano quando sono completali e di cru-

civerba a difficoltà crescente. Mi fermo
qui nella descrizione, perché ogni pac-

chetto potrebbe meritare un articolo.
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Abbiamo cominciato a provare qualche

programma con i nostri bambini. Abbia-

mo proposto una prima sperimentazio-

ne per gli allievi disabili che frequentano

la scuola Media Malaspina di Massa,
grazie alla disponibilità del preside, il

Professor Gino Cappe. A questo punto
l'intraprendenza dei fratelli Orofino e la

disponibilità della C.T.O. hanno fatto il

resto: è stata sufficiente una lettera

dove sì spiegava alla C.T.O. che il loro

software poteva essere utile a scuole

dove sono inseriti allievi disabili per ot-

tenere il miracolo. Praticamente a giro

di posta la C.T.O. ci ha regalato due
serie complete dei software didattici

Walt Disney e due Sound Source, un
dispositivo hardware di facilissima in-

stallazione con il quale il computer suo-

na e parla con le voci di Topolino, Pape-

rino, Minnie... vi lascio immaginare la

gioia dei bambini. Forse quella che non
riuscite a immaginare è la motivazione

con la quale molti insegnanti di soste-

gno cominciano a dedicarsi a questa
particolare attività didattica. Forse potre-

mo adesso estendere l'esperienza a più

scuole: poi vi farò sapere com’è andata.

La morale di questa stona? Bussate e

(qualche volta) vi sarà aperto.

I titoli della serie Walt Disney sono:

Topolino Forme e Colorì;

Topolino ABC;
Topolino 123;

Topolino Puzzle animati;

Topolino Gioco di memoria;
Il cruciverba dì Topolino.
L'indirizzo della C.T.O. S.p.A. è Via Piemonte

7/F 40069 Zola Predosa IBOI. Tel. 051/

753133: fax 051/753418.

Didattica
e disabilità:

quale software?

È finalmente uscito un libro prezioso.

Dico finalmente per due motivi. Il primo

è un motivo personale. Lucia Ferlino e
Michela Ott, due degli autori, mi aveva-

no parlato di questo (oro progetto circa

un anno fa; mi avevano mostrato le

bozze di alcune parti; mi avevano an-

nunciato che sarei stato citato per un

paio di lavori: ero dunque comprensibil-

mente curioso di vederlo finalmente

pubblicato e di leggere cosa "dicevano

di me». Il secondo motivo è molto più

serio. Di un libro come questo si sentiva

la necessità. Sembra quasi che sia usci-

to per rispondere alla lettera della pro-

fessoressa Internicola e ad altre simili

che ho ricevuto in questi mesi. Si intito-

la Didattica e disabililà: quale softwa-
re?, ed è prima di tutto una raccolta.

Vengono recensiti settanta programmi
didattici. Il taglio delle recensioni è mol-

to pratico, molto concreto, e proprio per

questo molto utile. Per ogni software

viene prima di tutto presentata una
scheda identificativa. La scheda riporta

il titolo; l’autore; il tipo di disabiiità a cui

il programma si rivolge: l'area disciplina-

re: per esempio educazione linguistica,

orientamento spaziale, matematica; l'ar-

gomento specifico trattato: per esem-
pio esercizio di lettura, o di memoria, o
di soluzione di problemi; il computer e

gli eventuali dispositivi necessari o op-

zionali: la lingua; la strategia didattica:

per esempio gioco o esercitazione: il

distributore; il costo, il supporto e l'e-

ventuale manuale di istruzioni: l'anno di

pubblicazione. Come si può ben vedere,

una scheda chiaramente pensata dagli

autori per scopi pratici ben precisi. A
colpo d’occhio il lettore acquisisce pro-

prio quelle informazioni che in questo
campo gli sono di solito più utili: il

programma fa al caso mio?, insegna le

cose che servono ai mio allievo?, fun-

ziona sulle macchine che ho a disposi-

zione?, quanto costa? dove posso pro-

curarmelo?

A questa scheda riassuntiva seguono
notizie più analitiche: per ogni program-
ma vengono infatti descritti con mag-
giori dettagli i contenuti e gli obiettivi

didattici: la popolazione destinataria e i

prerequisiti per la fruizione (cosa deve
già saper fare un bambino per poter

usare un certo software?); le caratteri-

stiche didattiche e quelle tecniche. Le
caratteristiche didattiche sono partico-

larmente importanti. In questa sezione

vengono criticamente discusse le stra-

tegie didattiche: la qualità della comuni-
cazione; per esempio il prodotto per-

mette un'interazione utente — compu-
ter facile, piacevole, accattivante?; e
l'utilizzabilità; facilità d'uso per l'inse-

gnante o il riabilitatore e varietà degli

esercizi o dei giochi proposti. Nelle ca-

ratteristiche tecniche viene descritto, in

modo più dettagliato che nella scheda
sintetica, l'insieme hardware e software

minimo indispensabile per usare il pro-

gramma: computer, scheda grafica, si-

stema operativo: i tasti in uso (spessis-

simo, infatti, i software didattici utilizza-

no solo pochi tasti); gli eventuali dispo-

sitivi di input alternativi alla tastiera:

adattatori di tastiere e tastiere speciali

per tipi particolari di handicap, mouse,
joystick, switch, track ball, touch scre-

en, riconoscitori vocali; e gli eventuali

dispositivi di output, sintetizzatori vocali,

ingranditori di immagini, barre braille.

A quest’ultimo specifico argomento
dei dispositivi speciali è dedicata anche
la prima delle quattro appendici che
completano il libro. La seconda è un

elenco di banche dati di prodotti per

disabili, la terza dei centri di documenta-
zione e consulenza, mentre l’ultima de-

scrive più analiticamente la Biblioteca

del Software Didattico dell’Istituto per

le Tecnologie Didattiche del C.N.R. di

Genova presso cui gli autori lavorano, e
che i lettori di MC già ben conoscono.
Anche gli indici sono molto curati, È

infatti possibile ricercare i prodotti dei

quali si parla nel libro suddivisi per tipo

di computer: Acom, Apple (Il e Macin-

tosh), Commodore (64 e Amiga), PC
IBM e compatibili: perarea disciplinare:

abilità di base, educazione informatica,

educazione linguistica, educazione mu-
sicale, grafica, logica, matematica e
orientamento spaziale; per tipo di disa-

bilità: difficoltà di apprendimento, di lin-

guaggio e motorie, discalculia, dislessia

e disgrafia, disturbi di memoria e atten-

zione, di spazialità e lateralizzazione,

della vista e dell’udito.

Gli autori spiegano che le loro scelte

sono state dettate da considerazioni

eminentemente pratiche. Tra tuni i pro-

dotti catalogati e disponibili presso la

Biblioteca del Software Didattico di Ge-
nova (l'aggiornamento è al marzo dello

scorso anno), sono stati selezionati 70
software in base alia loro effettiva uti-

lizzabilità nella scuola italiana, adatti a

diversi tipi di disabiiità e a più livelli

scolari, non vincolati alla conoscenza
approfondita di una lingua straniera né
all'uso di supporti hardware difficilmen-

te reperibili, di costo ragionevole. Si

tratta di criteri di scelta che qualificano

il libro e che certamente chi lavora

fuori dell’ambito della ricerca, a contat-

to con i
problemi quotidiani del disabile

e dell’organizzazione della scuola, della

cronica carenza di denaro, di attrezzatu-

re e di informazioni, non potrà che ap-

prezzare.

Lucia Ferlino, Michela Off e Guglielmo Tren-

lin 119931 Didattica e disabiiità: quale soft-

ware? Edizioni Franco Angeli, Milano, pag.

367: lire 38000.

216 MCmicrocomputer n. 130 - giugno 1993



COMPUTER & SCUOLA

Software:
catalogo ragionato

Un'altra interessante fonte di infor-

mazioni in questo campo è il Catalogo

ragionato del software didattico e riabili-

tativo pubblicato dal Centro di Docu-
mentazione Informatica ed Handicap e

curato da Mauro Deosebio, Luciano
Rosso e Elio Teso. Si tratta di una

raccolta di strumenti informatici per l'e-

ducazione speciale che cataloga sistemi

di scrittura a scansione per disabilità

motorie; software per la gestione dei

Bliss Symbol per disabilità di comunica-

zione: programmi per l'apprendimento

e la riabilitazione del linguaggio verbale;

tutorial di educazione logicomatemati-

ca; tutorial disciplinari specifici; sistemi

autore; giochi logici; varie versione del

linguaggio LOGO; narrazioni interattive;

word processor per bambini; ambienti

di produzione grafica; ambienti di edito-

ria elettronica.

Per ogni prodotto viene riportata una
scheda con il titolo, l'anno di edizione, la

lingua, la categoria generale, l'argomen-

to specifico, la strategia didattica o riabi-

litativa, il tipo di handicap a cui il pro-

gramma è rivolto, il tipo di scuola in cui

può essere utilizzato, l'autore, l'editore,

il distributore, i componenti {tipo di sup^

porto e eventuale materiale) e i requisiti

hardware. Segue una mezza pagina di

commento.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Cen-

tro di Doeumentazione Informatica ed
Handicap, Corso Regina Margherita, 55 —
10124 Torino. Tel. 011/637642 e 8397613.

Modem e fax 011/8127220. Il Centro è an-

che aperto al pubblico, su appuntamento, il

lunedi dalle 15 alle 17.30 e il giovedì dalle 9

alle 12 e dalle 15 alle 17.

Informatica,

didattica e disabilità

Si svolgerà a Torino nei giorni 5, 6 e 7

novembre, presso il Centro Congressi

Torino Incontra, il
3° Convegno Naziona-

le Informatica, Didattica e Disabilità. Sa-

rà, come di consueto, un’importante

occasione di incontro tra ricercatori,

operatori che utilizzano le tecnologie

informatiche per la didattica e per i

disabili, genitori e rappresentanti delTin-

dustria. Come gli organizzatori fanno

notare: «Lo scambio e l'integrazione di

diverse conoscenze ed esperienze rap-

presentano una valida strategia per una
società avanzata e attiva contro l’emar-

ginazione dei disabili».

Il Convegno sarà articolato in tre ses-

sioni: l'innovazione, la didattica e la ria-

bilitazione. Sono previsti seminari su

invito, relazioni libere e sessioni poster.

Inoltre, in appositi spazi espositivi, verrà

realizzata una mostra dedicata alle nuo-

ve tecnologie a favore dei disabili. Un
punto di informazione e servizi garantirà

l'accesso ai congresso, anche attraver-

so strumenti ipertestuali.

La presidenza del convegno è del

professor Tronconi del CNR di Firenze.

Gli enti promotori sono gli Istituti CNU-
CE e di Linguistica Computazionale del

CNR di Pisa, gli Istituti di Matematica
Applicata e delle Tecnologie Didattiche

del CNR di Genova, l'Istituto di Psicolo-

gia del CNR di Roma, l’Istituto di Ricer-

ca sulle Onde Elettromagnetiche di Fi-

renze, il Dipartimento di Automatica e
Informatica del Politecnico di Torino e i

Dipartimenti di Matematica, Informatica

e Psicologia dell'Università di Torino.

L’indirizzo della Segreteria Organizzativa

è: CSI-Piemonte, Corso Unione Sovieti-

ca, 216; 10134 Torino; Tel. 011/
3307277. L'indirizzo della Segreteria

Scientifica è: CNR, Area Ricerca di Fi-

renze, Via Panciatichi, 56/16; 50127 Fi-

renze; Tel. 055/4223861.
Ho tratto queste informazioni, neces-

sariamente incomplete, dal primo an-

nuncio dell’iniziativa.

Appena sarò in possesso del pro-

gramma definitivo o per lo meno dei

temi specifici delle sessioni ne darò

notizia sia su questa rubrica che in area

Handicap su MC-link.

Il metodo Adì
Sempre la C.T.O. nominata da Fabio Celi

a proposito dei software Walt Disney, ha

reso disponibili una serie di prodotti desti-

nati al settore educativo e più in particolare

alTaccompagnamento scolastico per stu-

denti delle scuole medie. L’accompagna-
mento scolastico, secondo quanto afferma-

to nel comunicato stampa di presentazione

del prodotto, rappresenta un procedimento
pedagogico originale, da poco approdato

nel mondo della nostra scuola, che presen-

ta la caratteristica di abbinare lo studio al

divertimento.

Il metodo Adi è in pratica una gamma di

programmi educativi interattivi per studiare

con l'informatica Italiano, Matematica, In-

glese, secondo i programmi ministeriali vì-

genti per la quinta elementare e le classi

delle scuole medie.

I contenuti di Adi sono composti essen-
zialmente di due diversi elementi; un pro-

gramma di base per ogni classe, da

conservare per tutto l’anno, com-
prendente l’ambiente principale per

la gestione del lavoro e

degli strumenti a dispo-

sizione (calcolatrice,

blocco note, un diario

segreto ed un siste-

ma di corrispondenza

in codice con un altro

sistema Adi), degli

aiuti e dei documenti;
una serie di applice-

zioni specifiche per
materia contenenti le

lezioni con una sintesi

delle conoscenze fon-

damentali,

di esercizi organizzati

in maniera classica

dal punto di vista pe-

dagogico ed in grado

di proporre un aiuto

per ogni esercizio se
lo studente non cono-
sce determinate no-

zioni, una documenta-
zione specifica per
ogni materia (verbi ir-

regolari, congiunzioni,

regole di grammatica,

teoremi matematici).

La gamma di prodotti Adi è incentrata su
un compagno di studio rappresentato da
un extraterrestre dotato di capacità supe-
riori come quella di memorizzare i progres-

si dello studente, ma capace anche di

instaurare un rapporto di amicizia e di com-
plicità con lui, esprimere sentimenti diver-

si; sorridere, esclamare, ridere, entusia-

smarsi, annoiarsi, addormentarsi, mettere il

muso, commentare bonariamente o con
umorismo i risultati ottenuti.

Attualmente le applicazioni esistenti

comprendono: Italiano per le classi medie.

Matematica per la quinta elementare e le

tre classi medie, Inglese per le quinta ele-

mentare e le classi medie.

mt
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COMPUTER 4 SCUOLA

Un computer
per parlare?

Da Pisciano, m provincia di Salerno,

Francesco Piccirillo e Gaetano Cuomo
scrivono «Siamo due studenti di Scien-

ze dell'Informazione nonché vostri affe-

zionati lettori. Veniamo subito al dun-

que. Un nostro caro amico, essendo
spastico, è costretto sulla sedia a rotelle

da circa 27 anni, in pratica da quando e
nato. È in grado di muovere nella ma-
niera voluta solo gli arti inferiori e non
può parlare in modo chiaro. Come spes-

so succede in questi casi, il suo deside-

rio di comunicare e di conoscere il mon-
do che lo circonda è molto, ma molto

superiore alle possibilità che la natura,

suo malgrado, gli ha dato. Da circa due
anni, il nostro amico ha avuto dalla sua

U.S.L. un personal Olivetti PCS86 con
HD da 20 nega e scheda grafica VGA a

colon. Per consentirgli l'uso del medesi-

mo. è stato necessario l'acquisto di una

tastiera costruita artigianalmente, che
monta tasti molto grandi e meno sensi-

bili che possono essere usati con i

piedi. Con qualche sforzo, il nostro ami-

co riesce a utilizzare lo strumento in

maniera soddisfacente per scrivere

qualche lettera, per giocare a qualche

videogame, ma niente di più. Il suo
desiderio, e quindi anche il nostro, è

quello di poter utilizzare questo stru-

mento, per lui già tanto prezioso, al fine

di comunicare con più scioltezza all'e-

sierno. Vorremmo quindi conoscere se

sul mercato ci sono strumenti adatti ad
affrontare questo problema. In particola-

re eravamo interessati a qualche stru-

mento in grado di riprodurre la voce
tramite il computer, ma le nostre ricer-

che si sono fermate davanti a uno stra-

no problema. Dopo tanto chiedere ave-

vamo identificato nella Sound Blaster la

scheda ideale in materia di riproduttori

di voci; quando ormai eravamo decisi

ad acquistarla però abbiamo saputo che
per tale scheda non esiste il software in

grado di farla parlare in italiano, ma solo

in inglese- Quindi purtroppo abbiamo
dovuto desistere. Siamo interessati an-

che a qualsiasi altro mezzo in grado di

aiutare il nostro amico a diventare il più

possibile partecipe alle cose che lo cir-

condano».
lo non sono competente a darvi una

risposta, perché mi occupo di disabilità

psichiche e anche perché forse per il

vostro problema più che uno psicologo

ci vorrebbero esperti di hardware e soft-

ware. ma tento ugualmente di darvi una
mano. Prima di tutto giro la domanda a

chi ne sa più di me: se qualcuno ha

esperienza di schede o di programmi
accessibili che possano servire al caso
dei nostri due amici per favore ce ne dia

notizia, Poi posso dirvi che é vero che il

software di gestione della Sound Bla-

ster è tutto in inglese, come i manuali,

ma questo non significa che non sia

possibile far parlare il computer in italia-

no; in realtà la Sourìd Blaster permette
di registrare un qualsiasi suono, quindi

anche una parola o una frase qualsiasi,

con un semplice microfono: il suono

cosi registrato viene memorizzato come
un file qualsiasi (con estensione ,voc

oppure ,waw) e può essere utilizzato da

un programma in un secondo momen-
to. lo ho un'esperienza limitatissima di

quello che sto dicendo: in pratica ho
imparato ad aggiungere commenti par-

lati a programmi sviluppati con Asyme-
trix ToolBook e niente di più e non ho
idea se questo possa in qualche modo
aiutan/i, ma prima di scartare a priori

l'idea di questa scheda credo che do-

vreste approfondire un po' la cosa. Cer-

tamente d sono due problemi specifici:

il primo è che non potete servirvi del

sintetizzatore testo-parola che, come
tutto il resto del software, è in inglese e
che forse era proprio ciò che faceva al

caso vostro; il secondo è che comun-
que la Sound Blaster ha bisogno per lo

meno di un computer' di classe AT.

Spero solo che queste poche e contrad-

dittorie notizie non abbiano l'effetto di

scoraggiarvi. Avete avuto un'idea bellis-

sima. Andate avanti. Mi farò vivo appe-

na ne saprò di più o quaicuno si metterà

in contatto con me per darmi informa-

zioni interessanti, ma l'importante è non
lasciar cadere un'iniziativa che potrebbe
essere utile per tante persone in diffi-

coltà- Vi do anche alcuni indirizzi dove
probabilmente ne sanno in questo cam-
po più di noi e possono fornirvi espe-
rienze e notizie su strumenti a favore di

disabili motori e con difficoltà nella co-

municazione verbale,

— AlCA (Associazione Incremento Co-
municazione Alternativa) Via A. Saffi, 8
Milano;
— Ampliphon (la sede centrale è a Mi-

lano, ma ci sono uffici praticamente in

ogni capoluogo di Provincia);

— Centro Nazionale IBIvl di supporto

per i disabili di Bologna;
— La Nostra Famiglia, Istituto Scientifi-

co Eugenio Medea, Via Don Luigi Mon-
za, 20 - Bosisio Parini (CO).

Stavo per spedire questo articolo

quando, attraverso MC, Ottavio Risolia

della D.A.T.A.R.C. (Disabilità e Ausili a

Tecnologia Avanzata per la Riabilitazio-

ne e Comunicazione) ha risposto a un
mio messaggio di S.O.S. in area Handi-

cap su MC-linIc. Dovrebbe uscire a gior-

ni un communicator software per disa-

bili motori in italiano, in grado di effet-

tuare il text-to-speech su frasi costruite

a runtime e di riprodurre file di voce
digitalizzata. Per ora ringrazio Ottavio

(raggiungibile tramite MC-link alla casel-

la MC7163) e la D.A.T.A.R.C. (Via Ole-

vano, 105 — 10095 Grugliasco (TO);

Tel. 0117781926; fax 011/7800016) per

la tempestività della risposta, poi, se ci

saranno notizie più precise, sicuramen-

te compariranno sul queste pagine.

Handicap,
adolescenza e sessualità

Anche se i temi che seguono non
hanno l'informatica come protagonista,

riporto ben volentieri le informazioni che

l'AlAS di Bologna ci ha comunicato. Si

tratta di due stage di formazione orga-

nizzati dal Centro Documentazione Han-

dicap dell'AlAS- Il pnmo. Handicap e

sessualità, si terrà nei giorni venerdì 7 e

sabato 8 maggio oppure nei giorni ve-

nerdì 17 e sabato 18 settembre 1993; il

secondo, Adolescenza: una riflessione

sulle adolescenze nella relazione inter-

personale, si terrà venerdì 8 e sabato 9

ottobre sempre di quest'anno- Gli sta-

ge, aperti ad educatori, operatori di cen-

tri di formazione professionale e coope-
rative, terapisti della riabilitazione e in-

segnanti, si svolgeranno a Bologna e
saranno condotti dalla équipe del Cen-
tro di Documentazione AIAS di Bolo-

gna: Dr. Cristina Pesci, medico psicolo-

go sessuologa; Dr, Daniela Lenzi, psico-

ioga consulente sessuologa e Dr. Gio-

vanna Di Pasquale, pedagogista. Per

ulteriori informazioni e possibile rivol-

gersi presso il Centro di Documentazio-
ne AIAS, Via degli Orti, 60 — 40139
Bologna; Tel. 051/6234945: fax 051/

6232291

.

Software
didattico e handicap

Infine, una lettera del Comprensorio
della Vallagarina di Rovereto che mi
chiede, dopo aver letto i miei articoli sui

numeri 106, 108 e 111 di MC, informa-

zioni relative alla possibilità di acquistare

il software didattico che descrivevo nel-

la rubrica Computer & Handicap, «per

far fronte alle esigenze del nostro setto-

re che si occupa appunto deH'informati-

ca per l'handicapii. Ho già risposto pri-

vatamente a questa come ad altre ri-

chieste simili, inviando il dischetto dei

programmi richiesti, ma vorrei qui co-

gliere l'occasione per dire anche pubbli-

camente che questo software che ho
sviluppato da solo allo scopo di mettere
alla prova l'efficacia di alcune idee sulla

riabilitazione cognitiva degli allievi disa-

bili non è in vendita e io sono ben
contento di distribuirlo a chiunque pensi

che possa essergli utile. L'unico «prez-

zo», anche questo per altro facoltativo,

e la comunicazione dei risultati delle

vostre esperienze con questi program-
mi, se avete l'occasione di provarli:

fatemi sapere le vostre impressioni, le

vostre critiche, i vostri suggerimenti. Di

questo vi ringrazio fin d'ora: sarà per
me il modo migliore di essere ripagato

«S
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Personal ComputeisHIDAIAPC2:

Mod.3l 803S6S)( l». UI6.IXI0

Mod. 32 80386 SX 40 Uhz 16 K8 CACHE lit. I.32Ì.OOO

Mod.34 80386DX40Uvl28KBCACNELOCAi8lB 11. 1M.OOO

Mod.25CY 80486 25MhzCfflK U, U10.0M

Mod,il0aOi86«Mh:Cra2LOCAlWS U, \iim

Mod. 433 80486 0X33 Mhz 256 K8 CACHE li. 2.070.IM

Mod.45»»DX!0lirz2ftK5Ol«2L0C*ieU3 li. 2.U0.000

Mod.46M3DXS0Mìz2SòKBCACHEBSA8IJS li. 1163.000

ia scelta di ialità

Personal Computer HIDATA

Garanzia^ anni

.

modem interno, password per

accesso BBS hi-link, Kit hard disk

removìbile e sistema operativo

MICROSOFT DOS 5 Originale

compreso nel prezzo

OFFERTE PARTICOLARI SU PRODOTTI OLIVEni

PC M290 completo Ut. 499.000

STAMPANTI JP 150 Lit. 399.000

STAMPANTE JP 350 Lit. 640.000

NOTEBOOK OLIVETTI HO 40 Lit. 1.521.000

NOTEBOOK OLIVETTI HD60 Lit. 1.673.000

prezzi IVA esclusa

HIDATA Italia s.r.l. 00135 Rome - Via Andrea Angiulli 6/c

Tel. 06/3377224 •337664S
Fax 06/3383650 BBS HI-LINK 06/3383650



INFORMATICAéTALIA
L 00123 Roma - Via Giulio Galli, óó c/d/e
» Telef. (06) 30,31 1 .643 • 30.31 1 ,644 S TeleFax (06) 30.31 1 .641

XPreuigiàscontati.esdusi di IVA^l9%xP'Odon con garanzia

ufficiale iialiana X Spedizioni cfassegno in rutta Italia

XDisponibilerintBfagammadeiprodotli. Pub.GiugrWSS

campAa
_J 4/?5s «oo. HO J20 IVwooiw £bi7ion . Ut 1.990.000

_J 4/^ Moo. HO 240 Wisocm Baaton Ut 2.340.000

DeskTop proc. 60466sz/2S MHz. 4 Mb Ram. FDD 3.5‘n.44 MD„

H0 120/240 Mb.. luxai bus grafico 32 bit SVGA 1024 a 256 colon,

il.ssf.par.inouse. Wndows. DOS. Mouse

J4/33UOO.HD 120 Wuoows Éomcw Ut. 2.620.000

J4/33MO.HD 240 Wmows Eami Ut 2.950.000

DeskTop proc 604860x/33 MHz. 4 Mb Ram. FDD 3.5‘/l .44 Vb

.

HD 120240 Mb
.
Locai bua grafico 32 bit SVGA 1024 a 256 colon.

l/l: ser.par.mouse, Windows. DOS, Mouse.

.J4/50uoo.HD120WnoowsEanoN iil.2.870.000

J 4/50 uoo.HD 240 WiNOOWS Emo» Ut. 3.220.000

DeskTop proc. 60466d(2/SO MHz, 4 Mb. Ram. FDD 3.571 .44 Mb..

HD 1 20240 Mb.. Locai bus grafico 32 bd SVGA 1024 a 256 colon.

i4: ser.par.mouse. Windows. DOS. Mouse

J 4/6B MOO. HD 120 Windows Eoiton Ut 3. 180.000

J 4/66 uoo. HD240 Windows Ewton Ut. 3.530.000

DeskTop proc. B0466dz2'66 MHz. 4 Mb. Ram. FDD S.S*/! .44 Mb..

HD 1 20/240 Mb .
Locai bus grafico 32 t>t SVGA 1 024 a 256 colon,

i/f' ser.par.mouse. Windows. DOS, Mouse

J CouMO fd'AfewiTOR /GAcaoAf Lrf. 400.000

JCoupAOl4'MoNnotiSVGA1024LRcoLOi>e lif. 640.000

JCoiWAOl5‘MoNi7OfiSVGA1024N.i.axoite Lrf. 890.000

"Tfaciicfà-/

Prolin0a serie80486con Lrxal

Bus Graphics (32 bit.)

Tutti i prodotti Compaq godono di 36

masi di assistenza tecnica (12 c/o il

Cliente), su tutto il territorio nazionale.

cantMa

StampAKtè

Dfs«L/fTPoHMai£(3«oiw,3ppm,A4j Lit.515.000

Ofa4/fT510/3OTdprt3ppm,A4j L/f. 650,000

O£SkJfT550C/3fl0f»)i,3piom,A4, 4eoton) ... Ut. 1.150.000

OeakJet 510 -NOVITÀ*

300 dpi rnonociome, emù. IBM

Propdntsr III. 1 3 fcnls scalabili

Garanzia DeskJet 510. 550C

3 ANNI HEwuen Pacwio Italie

J DeskJet 1200C NOVITÀ* Ut 2700.000

6C0S300 dpi RET COLORE. 2 Mbyie RAM. 4 cartucce di stampa.

lprmatoA4. 45 Ipnt scalabili. HP-PCL5. HP-GLy2vettDnale, i/lpar.

-JP/mtJetXLSOO Li(. 4.370.000

300 dpi COLORE, 2 Mbyte RAM. 4 caitmxe di stampa, formalo A3'

A4, 13 caratien, HP-PCL5, HP-GIJ2 vettonale, i/i par e AppleTalk.

m PACKARD

J\jSENjET4L(3000pim.4p(m.tM>MET} Ut.1.300.000

JLAsefVe7-4(&»e»)iRET.SflV7>,2M6,/M;.... Ut2600.000

LaserJet 4L -NOVITÀ*
Laser 300 dpi RET. 1 kifc RAM - MET
|comprass«nsdati>2Mb.t.accensionee

spengimento auiomaiico, 26 lonts

scalee,HP-PCLSe. micrDiine. >4 par

JScW{TUP(3W(43i,p./„A4.256grig«f Ut 1.590.000

JScmìJet tic (400 dpi. p.t.At. 256 coloiel U1.2.B50.000

Disponibile l'intera gamma
periferiche HP in ambiente

Apple Macintosh®

“•““Graphics I “PefuottrU

CPU Intel 80486 DX 33 MHz :UogtadeDX2 50-66MHz I

RAM 4 Mbyie ssp. a 32 Mbyte on board

Cache 256 Kbyle cache memory

Bus S slot ISA (8/18 bit)

1 slot Locai Bus Grafico VESA (32 bd)

slot Locai Bus Controller FDD,HDD (32 bd)

FDD Floopy3 571.44MbylB

HDD 250 Mbyte no ms ): 340 Mbyle (10 ms.)

Controller FDDiHDD Locai Bus (32 bd|, trans, rate 6 MOyiesec

Skvideo VESA Locai Bus (32 bd) 1 Mb iesp2Mbyte)

nsoluzione massima 1 260 > 1 024 a 255 colon

I/O doppia s^aie RS232c: parallela Centronics

Case/Tasbera ..Mlniiower;Tast.M>croswdch 102 test. II.

J
Windows Edition

1 MS-DOS6.0llaiianocomp.Oimanuali.

«iì>«»>r. MS -Windows 3.1 Italiano oomp di manuali.

WIMKMS-. MS - Mcuse Serial

J 4/66 LB/8 uoo. HD 250 Windows Epition Ut. 3.330.000

J 4/66 LB/8M00. HD 340 Windows Editcn Lit. 3.720.000

Caranerìstiche come sc^a, ma con:

CPU Intel 80486 DX« 66 MHz.. 256 cache memory

®*®(iraphics /

Monitors (sololnopzionea PC *h‘r°lìraphics)

J NEC 3FG (15- colore, 1024«768 1 „ 0.28doi| + Lil. 750.000

J NEC 3FGE (15- «Sote, 1024x768 n.i., *
)

Lil. 980

J NEC 5FGE (ir wlote, 1024x768 ni.,*) Ut, 1 .600.000

JNEC5FG(ireolore,l280xi024n.i.. *) + Ut, 1,990.000

jNEC6FG(2l’colare.l280x1024ni.. ') Ut. 3.540.000

Tutti i monitor NEC sono conlomii alla normativa di

sicurezza SWEDAC MPR2



Arilmelica letterale

di Corrado Giustoizi

Quando si dice “enigmisti-

ca» SI pensa generalmente a

rompicapo e passatempi
classici, giochi rimasti immu-
tati da anni e generazioni.

L'enigmistica tuttavia non è
affatto una disciplina statica

ed immobile, anzi col passa-

re del tempo si arricchisce

continuamente di nuovi gio-

chi e nuove invenzioni. Non
uno al giorno, si intende, i

tempi sono infatti Quelli

“Storici» di agni disciplina

del pensiero umano: ma non
passa una generazione sen-

za che qualcuno non escogiti

Qualche nuova classe di pro-

blemi. cosi per il gusto di

farlo e di complicare la vita a

sé ed agli altri. Meno male
che poi ci sono gli intelligio-

chisti che. invece, i problemi
amano risolverli!

Questa premessa serve

ad introdurre un argomento
che. seppure ormai conside-

rato un classico dell'enigmi-

stica, è invece di introduzio-

ne relativamente recente nel

panorama dei giochi intellet-

tuali: l'aritmetica letterale o
“criptaritmetica» come la

denominarono i suoi primi

cultori. Definita nel 1949
«una gustosissima creazione

moderna» da parte dell'inge-

gner Leonardi, l'indimentica-

to RoLambda che per anni

animò la rubrica di matemati-

ca dilettevole della rivista Sa-

pere. la criptaritmetica non
ha mai subito un vero e pro-

prio boom per la difficoltà di

mettere a punto problemi
eleganti ed interessanti. Al-

meno fino ad ora. perché
adesso per l'appunto ci ha

messo le mani quel diavolo

scatenato di Dani Ferrari il

quale come suo solito ha svi-

scerato il problema generale

dei giochi di aritmetica lette-

rale ed ha scritto un pro-

grammino che da solo crea o
risolve gli enigmi.

È dunque a lui che lascio

direttamente la parola, augu-
randovi buona iattura e ricor-

dando che il programma di

cui parla é liberamente di-

sponibile su MC-link.

Noi ci rileggiamo fra trenta

giorni.

C.G.

L'aritmetica
letterale

Da buon intelligiochista,

amo i rompicapo. Ma sono
di palato fine, e quelli che mi
piacciono sono i rompicapo
cosi rompicapo che più rom-
picapo non si può. Ne ho
una piccola, selezionatissima

collezione; quando trovo
qualcuno che si crede un
abile solutore, glie ne propi-

no uno... e sogghigno sadi-

camente. C'è qualcuno che
si vuol cimentare? Lo servo

subito.

DONALD+
GERALD=

ROBERT

Sostituite una cifra a ogni

lettera in modo che torni la

somma. A lettere uguali cor-

rispondono cifre uguali; a

lettere diverse corrispondo-

no cifre diverse. Buon diver-

timento.

Quando si comincia a pa-

sticciare con questi proble-

mini, viene voglia di insegna-

re ai calcolatore a risolverli;

e ciò non è difficile. Per ve-

dere come si fa, prendiamo
un altro problemino del ge-

nere, che si presta meglio

alla spiegazione:

ANDREA+
DIANA=

ESTASI

Per inciso: questo proble-

ma è molto più facile del

precedente, così se non riu-

scite a smurare con Donald
-i-Gerald potete provare se
ve la cavate meglio con An-
drea e Diana. Cominciamo
— come SI fa sempre nelle

somme — dalla sesta e ulti-

ma colonna. Per la A finale di

Andrea, non ne sappiamo
nulla, e il programma gli as-

segna il primo valore dispo-

nibile: zero. In seconda riga,

abbiamo un'altra A, e il pro-

gramma copia il valore zero

già assegnato. Ora abbiamo
il valore di due lettere su tre,

e il programma calcola la I.

Trova zero, ma zero è già

stato assegnato: le cose non
funzionano. Cosi, il program-
ma torna indietro Ibacktra-

cking) all'ultima lettera a cui

ha assegnato un valore — la

A di Andrea — e gli assegna
il successivo valore disponi-

bile: 1. Copia n in seconda
riga, calcola la I (2, senza
riporto) e passa alla colonna

a sinistra, la quinta.

A questo punto, è chiaro

come funziona la cosa. Ci

sono tre subroutine. Asse-
gna, Copia e Calcola Anzi-

tutto, il programma esamina
il problema da risolvere, sta-

bilisce il tipo di trattamento

per ogni lettera, e lo registra.

Poi prende le colonne una
per una, da sinistra verso

destra; per ogni lettera,

guarda il tipo di trattamento
da applicare e chiama la sub-

routine relativa. Se le cose
non funzionano, chiama

un'altra routine, Tor-
naJndietro, che innesca il

backtracking.

C'è qualche piccola com-
plicazione. Quando arriviamo

alla seconda colonna, trovia-

mo che le tre lettere che la

compongono — N, D, S -
sono già tutte note. Dobbia-

mo quindi verificare se i con-

ti tornano, e quindi ci serve

un'altra subroutine. Verifica.

In prima colonna, manca una
lettera, e ci vorrà un'altra su-

broutine per trattare il caso;

ma anche questo non è cer-

to un problema.

Il programma cosi costrui-

to funziona bene- Attila {il

mio vecchio collaboratore

elettronico) risolve problemi

come quelli che abbiamo vi-

sto in 6-7 secondi.

Il passo seguente è stato

quello di generalizzare il pro-

gramma, mettendolo in gra-

do di trattare somme e sot-

trazioni fra tre parole di qual-

siasi lunghezza, somma di

più parole, e perfino proble-

mi basati sull'uguaglianza fra

due somme di più parole

(degli autentici mostri, vi as-

sicuro). Fin qui, nessuna dif-

ficoltà. anche se i problemi

di parecchie parole richiedo-

no per la soluzione tempi
molto più lunghi.

Ma perché limitarsi a som-
me e sottrazioni? E le molti-

plicazioni e le divisioni, cosa
ci stanno a fare?

Ecco, qui le difficoltà ci

sono, e come. Sommando e
sottraendo, si lavora su una
colonna per volta; moltipli-

cando e dividendo, la faccen-

da è molto più complicata, e
ho sudato le proverbiali sette

camicie per trovare una solu-

zione. Non sto a raccontar-

vela, perché è un bel garbu-

glio d'algebra; fatto sta che
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INTELLIGIOCHI

t E *

DONNE*
SONO*

TUTTE =

NOI OSE

A N D R E A. +

CERCA*
D I +

SEDURRE =

LI Li A N A

5 4 1 13 +

7 4 14 +

g 0 8 8 3 =

14 2 4 7 3

2 5 8 0 7 2 *

9 7 0 9 2 +

8 1 *

3 7 8 6 0 0 7 =

4 14 12 5 2

1

O *

NON*
CREDO*

D I +

ESSERE*
T A N T O =

CI NI CO

LUCA*
D O R A =

E L E O N O R .

8 1 8 *

5 9 4 2 1 +

2

6 *

4 7 7 4 9 4 +

3 0 8 3 1 =

5 6 8 6 5 1

9

18 2 5
*

5 0 3 7 5 =

9 3 4 3 7 5

NOI*
NON*

SI AMO*
MAI*

STATI +

T A N T O =

MATTI

2 5 4 +

2 5 2 +

j ^ ^ g 5 ^
NICOLA + LOCIA = COPPIA + DI + PAZZI

^ g ^ ^
596028 + 23698 = 601198 + 79 * 18449

13 9 3 4 +

3^235 = ANTONIO * SANDRA = SI + SONO + APPENA * SPOSATI

69334 2947957 + 329812 - 35 + 3797 + 200692 + 3073245

Il Tene Tomeo di Crobots
di MCmicrocomputer

Puntuale come la cartella

delle tasse eccomi nuovamen-
te ad annunciare quello che è
ormai divenuto un appunta-

mento tradizionale per questa

rubnca' l'annuale Torneo di

Crobots di MCmicrocomputer.
Credo che oramai tutti sap-

piate cos’è Crobots, il gioco di

strategia nel quale si fanno
combattere dei «robot» pre-

ventivamente programmati in

un subset del C di Remighan e
Ritchie. Chi non lo conoscesse
è caldamente invitato a pren-

dere il file CROBOTS-ZIP che
si trova su MC-link e su mol-

tissime altre BBS. nonché a

leggersi i fascicoli di MCmicro-
computer dove in passato mi
sono occupato di Crobots; in-

nanzitutto il numero 97 (giu-

gno 1990) dove si trova un’in-

troduzione generale al gioco, e

poi i numeri 108. 115 e 124
dove sono stati presentati e
commentati con dovizia di par-

ticolari i precedenti tornei (il

primo di MC-link. gli altri di

MCmicrocomputer).

Cosi come per la preceden-

te edizione, il torneo di que-

st'anno si svolgerà approssi-

mativamente verso la metà
del mese di ottobre ed i risul-

tati saranno presentati sulla

puntata di IntelliGIOCHI di di-

cembre. Le iscrizioni al torneo

sono aperte dal pnmo giugno
e resteranno aperte fino al

trenta settembre, data ultima

di presentazione dei candidati.

Il vincitore del torneo otterrà

come premio un abbonamen-
to a MCmicrocomputer o a

MC-link, a sua scelta.

Le regole di svolgimento del

torneo sono le medesime ap-

plicate nelle precedenti edizio-

ni ed esposte sui numeri 115
e 124 di MC. Anche le regole

di partecipazione sono le soli-

te, che comunque ripeto qui di

seguito a beneficio di tutti:

(1) I robot devono pervenire

in redazione entro e non oltre

il 30 settembre 1993.

(2) Ogni concorrente può in-

viare al massimo due robot,

tuttavia deve indicare quale

dei due preferisce veder com-
battere nel caso si rendesse
necessario limitare i combatti-

menti ad un solo robot per

concorrente.

(3) Ogni robot deve essere

accompagnato da una breve
scheda che ne chiarisca stra-

tegia e tattica, illustrando gli

aspetti salienti del suo com-
portamento.

(4) Il sorgente di ogni robot

deve essere ben commentato,
e deve comprendere in testa

un commento riportante
i
dati

anagrafici dell'autore, compre-
si l'indirizzo ed un recapito te-

lefonico.

(5) I robot e le schede devo-
no essere necessariamente
registrati in formato ASCII su
supporto magnetico compati-

bile MS-DOS (qualsiasi forma-
to) e devono essere inviati alla

mia attenzione presso la reda-

zione di MCmicrocomputer;
ovvero devono essere regi-

strati su file ASCII, eventual-

mente compresso, ed inviati

alla mia filebox su MC-link

1MC0006I,
Attenzione: i robot che non

rispettino anche una di queste
cinque condizioni verranno
automaticamente esclusi dalla

partecipazione al Torneo-

Bene. questo è quanto. Vi

invito a partecipare numerosi,
avete tuno il tempo di mettere

a punto i vostri concorrenti e
vincere così fama, onore e...

un abbonamento a MCmicro-
computer o a MC-link. Ricordo

a questo proposito, per chi vo-

lesse allenarsi contro combat-
tenti agguerriti, che i file con i

robot che hanno partecipato ai

precedenti tornei di MCmicro-
computer sono disponibili su
MC-link. Sempre su MC-link,

nella conferenza MATENIGMI-
Cl, si trovano discussioni su
Crobots e vengono pubblicati

in anteprima i risultati parziali

del torneo durante il suo svol-

gimento.
Mi raccomando, mettetece-

la tutta. In bocca al lupo, anzi

al robot, e... vinca il migliore!

C.G.
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alla fine ne sono venuto a

capo, e il programma è risul-

tato anche molto veloce.

A questo punto, mi sono
trovato fra le mani una formi-

dabile macchina per risolvere

questo tipo di problemi... e

una paurosa scarsità di pro-

blemi da darle in pasto. Raz-

zolando a destra e a manca
(anche su vecchf numeri di

MC: si era parlato dell'argo-

mento circa cinque anni fa)

sono riuscito a mettere insie-

me un po’ di materiale, per la

verità non molto brillante. Ve-

dete, un problema come Do-
nald-t-Gerald è ottimo dal

punto di vista della difficoltà

di soluzione che presenta,

ma esteticamente non vale

nulla: un «bel» problema è

quello in cui le parole forma-

no una frase di senso com-
piuto. possibilmente non tro-

po breve. Praticamente nien-

te di tutto questo fra gli

esempi che avevo racimola-

to. che per giunta erano qua-

si tutti in inglese o in france-

se: poco 0 nulla in italiano.

Questo, mi sono detto, è

uno scandalo. Il nostro glo-

rioso Paese ridotto a una co-

lonia culturale anglo-france-

se? Giammai. Mi sono rim-

boccato le maniche, ben de-

ciso a portare l'Italia ai vertici

deiraritmetìca letterale mon-
diale.

Sghignazzate? Ma pensa-

te a quanti si venderebbero
l'anima pur di vedere l'Italia

ai vertici mondiali del calcio.

Forse che l'aritmetica lette-

rale è meno nobile delle pe-

date a un pallone? É un po’

meno popolare, certo, ma
questo che c’entra...

Per mettere insieme pro-

blemini come quelli che ab-

biamo visto finora, non c'è

bisogno di grandi sforzi: ba-

sta fare un po’ di prove con

parole a caso, e prima o poi

si trova un problema valido.

Mi è bastato quindi aggiun-

gere un po’ di strumentini

per facilitare le cose (se il

problema non è valido, il pro-

gramma spiega perché, chie-

de di cambiare una parola e
riprova, etc.l, e ho comincia-

to ad avere un po' di proble-

mi nuovi. Ma io avevo ambi-
zioni maggiori, e comporre
dei problemi complicati a fu-

ria di tentativi è veramente
troppo difficile. Quindi, ho
automatizzato il processo.
Ho corredato il programma
di una serie di tabelle. In

ciascuna delle quali ho mes-
so 90 parole di una data lun-

ghezza (da 2 a 10 lettere),

divise in gruppi — nomi
d’uomo, nomi di donna, so-

stantivi, aggettivi, verbi, etc.

Naturalmente, ci sono stru-

menti per variare facilmente

questi elenchi, inserendoci

le parole più utili per un cer-

to problema, o per cambiare
rapidamente la finale di un
gruppo di parole (per conver-

tire. ad esempio, un gruppo
di aggettivi da singolare a

plurale. 0 da maschile a fem-
minile). Insomma, il pro-

gramma è ben accessoriato.

Si indica il tipo di problema
che si vuol comporre, si se-

lezionano negli elenchi le pa-

role da provare, e via: il com-
puter costruisce tutti i pro-

blemi possibili con le parole

scelte, li esamina, e se sono
validi li registra insieme alle

loro soluzioni.

I risultati? Nel riquadro a

fianco potete vedere qual-

che pregevole esempio. E

cosi, l’onore nazionale è sal-

vo: da oggi, l’Italia può pre-

sentarsi come dominatrice

alle assise internazionali di

aritmetica letterale.

Dani Ferrari
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Welcome back my friends...

È morto il re. viva il re! Riprende da questo mese una iniziativa di MCmicrocomputer
che, in passato, suscitò molte adesioni, ma anche, naturalmente, alcune critiche.

Riprende dunque in forma riveduta e corretta, con un taglio più «professionale»,

avvalendosi della collaborazione di MC-link e delle più note fanzine

Inauguriamo le prima pa-
gine della «nuova» SroiyWa-
re che ricomincia questo
mese pubblicando due rac-

conti prelevati dal corposo
archivio di MC-link, la rivista

telematica che, tra le tante

rubriche, ne ospita alcune
dedicate alla letteratura.

"La chiave di violino" di

Francesco Pomponio e "Na-

to per uccidere" di Giuseppe
De Rosa si possono entram-
bi cor?s(dera/"e racconti di

fantascienza pura: StoryWa-
re infarti continuerà a predili-

gere questo genere, per di

più riservando una corsia

preferenziale a quelle opere
che hanno per argomento
l'informatica o uno dei suoi
numerosi derivati.

a cura di Marco Calvo

Oltre ad attingere al patri-

monio telematico ci avvarre-

mo della collaborazione delle

riviste amatoriali di letteratu-

ra. le cosiddette fanzine (da

fans magazinel. che da sem-
pre costituiscono il trampoli-

no di lancio dei migliori auto-

ri. Queste pubblicazioni, che
non hanno scopo di lucro,

hanno un'attività davvero
vulcanica: nascono e muoio-
no con un ritmo che é diffici-

le seguire, proprio perché
quasi sempre a carattere

amatoriale, eppure esprimo-

no una vitalità invidiabile che
da queste pagine cerchere-

mo di incoraggiare.

Naturalmente rimane fon-

damentale l'apporto di voi

lettori: se avete qualche rac-

conto valido, speditemelo
direttamente su MC-link op-
pure ancora in redazione per

posta tradizionale, sempre
all'attenzione della rubrica

StoryWare. È gradito lanche

se non obbligatorio! il floppy

disk col testo registrato in

ASCII puro; non costringete-

ci a digitare ogni mese i vo-

stri racconti...

Ogni racconto pubblicato

sarà ricompensato con un
«gettone» di 100.000 lire.

Prima di essere pubblicati, i

racconti saranno passati al

setaccio da una commissio-
ne «telematica». Attenzione:

è imperativo che si tratti di

farina del vostro saccol
A proposito di telematica,

coloro che invieranno il rac-

conto su floppy potranno
chiedere che venga inserito

su MC-link per alimentare la

già nutrita «area di scambio»
che vi si trova. Non è previ-

sto compenso in questo ca-

so, ma mese per mese pub-
blicheremo i nominativi dei

lettori che hanno collaborato

in questo modo le fra l'altro

non SI escludono ripescaggi).

Buona lettura!

Marco Calvo ó raggiungibile tra-

mite MC-link alla casella MC3363
e tramite Internet all'indirizzo

La chiave di violino

Racconto di: Francesco Pom-
ponio Imcl 1051

Spedito il: 25/10/92 a MC-link

Note: ha partecipato alla VII edi-

zione della gara di racconti

Era la fine dell’estate, ma
gli uccelli non volavano a sud

Anzi, neanche c'erano uc-

celli in giro, e le uniche cose
a volare nell’aria ventosa
erano le nuvole grigie che
percorrevano il cielo della

grande pianura.

L’aria era fresca e si av-

vertiva nelle ossa il freddo
che presto sarebbe arrivato,

con il lungo inverno avrebbe

fatto dimenticare le belle

giornate. Per questo essi si

ostinavano a rimanere all'a-

perto, anche se dentro la ca-

sa ardeva già il fuoco nei ca-

mino e gli altri li guardavano
dai vetri con sorrisi di com-
miserazione.

Ma cosa c’era di meglio
che starsene a suonare nel

portico, mentre il vento
spettinava i capelli, a chi an-

cora li aveva?
Non era granché come

quartetto, ma sicuramente
era il migliore su quel piane-

ta, visto che c’era soltanto

quello,

«Non avrebbero dovuto
farvi partire a voi. alla vostra

età a cosa potete senrire m
un posto come questo?"
Aveva detto con poca corte-

sia il capo del gruppo dt colo-

ni quando li aveva visti, rag-

224 MCmicrocomputer n, 130 - giugno 1993



STORVWARE

gruppsti a tremare di freddo

accanto ai loro pochi bagagli.

L’astronave era da poco
scomparsa per tornare sulla

Terra e la gente rimasta

nell'erba si stava organizzan-

do per trascorrere la prima
notte nelle nuove case.

«Beh, potremmo se non
altro raccontare com'era la

Terra quando voi non c'era-

vate. come vivevamo prima
che gente come te decides-

se che di noi si poteva fare a

meno. Forse a voi non inte-

resserà, ma spero che i vo-
stri figli saranno più intelli-

genti di voi.» Aveva risposto

quello che ora faceva da pri-

mo violino.

«Però è vero, non abbia-

mo portato neanche un non-

no. mi piacerebbe averne
uno». Era intervenuto un ra-

gazzino.

«lo invece vorrei un ca-

ne». Aveva detto un altro.

Ili nonni sono meglio, non
abbaiano e non mordono».
Aveva concluso il primo,

«Perché non hai cono-
sciuto il mio!». Era stata la

risposta.

La gente aveva riso, poi

qualcuno aveva raccolto le

loro valigie accompagnando i

vecchi nella casa toro riser-

vata.

Poi SI fece buio e tutti si

diressero verso le piccole

abitazioni, tenendo in una
mano la mano di persone ca-

re. e nell’altra la busta della

cena fredda, distribuita per

quella prima sera.

Piccole luci si accesero al-

le finestre e ondeggiando si

spostarono da una stanza
all’altra mentre la gente cer-

cava le stanze da letto, dove
quella prima notte, nei letti

rifatti alla meglio, i bambini
avrebbero dormito coi gran-

di, per fare loro coraggio.

Il vento soffiò per tutta la

notte. Spazzando l’erba e fi-

schiando agii angoli delle ca-

se.

La maggior parte dei loro

bagagli era formata dagli

strumenti, per il resto solo

pochi vestiti e qualche foto-

grafia di quelle che Ingialliva-

no, di quando si stampavano
ancora sulla carta.

Sedevano sul cofano di

auto ormai distrutte da tem-
po. e abbracciavano ragazze

anch'esse sparite da tempo,
cieli nuvolosi o prati scoloriti

facevano da sfondo ai loro

sorrisi imbarazzati e ai capelli

lunghi e spettinati dei giorni

di vacanza.

Le tenevano sui comodi-
ni, insieme alle medicine e a

qualche spartito di Mozart
che stavano studiando.

Poi, due volte la settima-

na si riunivano in quel porti-

co aperto sulla pianura d’er-

ba e provavano, cercando di

dare un’orchestra a quella

piccola comunità, per non
far dimenticare la vera musi-

ca.

Quella che non esce dai

lucidi dischi, perfetta e puli-

ta, rumore gradevole e sen-

za odori, senza i! respiro di

chi strofina l’archetto sulle

corde, senza il sudore che
scende nel collo, senza le

punte delle dita intorpidite,

prima di fare i calli.

Loro volevano far cono-
scere a quelle persone la

musica che viene fuori da
quei fogli pieni di palline ne-

Che non ti immagini cosa
sia finché non l’hai suonata.

Il sole attraversava lento

l'orizzonte lottando svoglia-

tamente con le nuvole. A
sprazzi illuminava di rosso i

muri della casa e costruiva

lunghe ombre sul pavimento
di pietra. Qualche foglia vola-

va fra I piedi dei musicisti e,

spinta dal vento andava ad
incollarsi sui vetri delle fine-

stre.

Gli spartiti, saldamente
fissati dalle mollette, si agi-

tavano cercando di voltarsi

prima del tempo.
«Non siamo cosi veloci,

abbi pazienza ventaccio del

cavolo!», Disse il violino.

«E poi abbiamo dei tempi

da rispettare, mica si posso-
no fare gli arrangiamenti per-

sonali su Mozart». Aggiunse
il violoncello.

«Potremmo anche farli,

tanto Mozart mica se la

prenderebbe a male, ma non
siamo abbastanza bravi

neanche per suonarlo nor-

malmente...». Commentò
l’altro violino.

Il pianoforte concluse con
le ultime note del brano che
stavano provando.

«È ora di rientrare, fra un

po’ sarà notte». Disse chiu-

dendo lo spartito e la tastie-

ra.

Era il più giovane, anzi era

un ragazzo, ma era lui a diri-

gere il gruppo perché cono-
sceva la musica, gii altri era-

no solo volenterosi autodi-

datti. Per dieci anni aveva
studiato in una scuola sulla

Terra, poi per un po’ di tem-
po aveva anche insegnato.

Ma era venuta la crisi, e la

gente non aveva più soldi da
spendere m musica, e poi

quella che andava allora di

moda non si poteva suonare
ma solo ascoltare, ed era dif-

ficile anche canticchiarla fa-

Qualcosa di nuovo, anzi d'antico

Informatica, tecnologia e
fantascienza. Cos'hanno in co-

mune? Semplice: il fatto che,
generalmente, chi è appassio-

nato della pnma ò appassiona-

to anche della seconda e spes-

so della terza.

Di ciò abbiamo molti riscon-

tri: da un semplice esame per-

sonale di coscienza (qui nelle

redazioni di MC e delle riviste

consorelle sono veramente in

pochi a non leggere FS) al nu-

trito feedback che abbiamo ri-

cevuto durante la vita del «pri-

mo cidon di StoryWare. Feed-
back sempre costruttivo ma
non sempre positivo, anzi;

molto spesso Infatti i com-
menti erano favorevoli all'idea

di uno spazio dedicato alla fan-

tascienza ed alla fantatecnolo-

gia, ma piuttosto aspri riguar-

do il modo in cui tali soggetti

venivano trattati, E le critiche

più dure venivano proprio dai

maggiori appassionati di Fanta-

scienza. quella con la F maiu-
scola, che non gradivano i rac-

contini «leggeri» (a volte, pur-

troppo, pedissequamente pla-

giati da racconti più o meno fa-

mosi...) e le vignette umoristi-

che; ma avrebbero preferito

una rubrica più «sena» e rigo-

rosa. per quanto possa esserlo

una rubrica di fantascienza, e

comunque in linea col resto
della rivista. D'altronde si sa

che in Italia siamo un po' tutti

scrittori nello spinto, me da qui

a poter dire che sappiamo tutti

scrivere bene ce ne corre. E la

qualità del materiale che giun-

geva a StoryWere, diciamoce-
lo francamente, non era sem-
pre eccelsa.

Bene, con queste premesse
eccoci nuovamente qui a ripe-

tere l'esperienza, ma con una
marcia in più. Non pubbliche-

remo Asimov 0 Gibson, Simak
0 Heinlein, tuttavia ci rifornire-

mo di racconti da quel grande
serbatoio di materiale di eleva-

ta qualità che è il mondo del

fandom, ossia degli appassio-

nati di fantascienza, avvalen-
doci della collaborazione di al-

cune fra le più noie fanzine (ri-

viste amatorie)!) italiane. E na-

turalmente utilizzeremo siner-

gicamente le enormi risorse

offerte da MC-link, la nostra ri-

vista telematica, dove da anni

esiste un club di seri appassio-

nati di fantascienza che si di-

lettano a pubblicare < propri

racconti organizzando anche
piccoli, ma onorevoli concorsi

aperti al giudizio di tutta la co-

munità telematica. Grazie ad
uno scambio dalle profondissi-

me valenze culturali, inoltre,

molti di questi racconti sono
stati pubblicati dalle più note
fanzine italiane e viceversa le

riviste hanno inviato a MC-link

racconti e saggi originali, arric-

chendo cosi enormemente il

panorama delle attività lettera-

rie nel mondo della fantascien-

za italiana.

Ed ora ci siamo anche noi,

con una collaborazione ad am-
pio raggio alla quale peraltro

siete tutti invitati a partecipare.

Con la speranza di poter coa-

gulare attorno a MCmìcrocom-
puter e MC-link l’interesse di

tutti coloro che, come noi. so-

no appassionati tanto di tecno-

logia quanto di fantascienza, e
soprattutto considerano que-
st’ultima una cosa seria.

Corrado Giustozzt
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cenciosi la barba o alle feste

con gli amici. Ammesso che
ci fosse stata ancora la vo-

glia di fare feste, o amici da

invitare.

Gli sarebbe piaciuto poter

ricominciare m un mondo
dove le cose che sapeva fa-

re sarebbero state apprezza-

te e perciò era stato colpito

da quell'annuncio sentito alia

radio.

I SUOI non c'erano più,

suo padre che per mestiere

guidava un veicolo da carico,

SI era buttato dalla finestra

dopo l'invenzione del teletra-

sporto per le merci, quando
aveva perso il lavoro. Sua
madre ['aveva seguito pochi

giorni dopo, perché il giorno

del loro matrimonio aveva
giurato di seguirlo ovunque.
Era caduta nello stesso pun-

to del marciapiede e a lui era

quasi venuto da ridere quan-

do glielo avevano detto.

Ma poi si ritrovò solo.

Una ragazza non ce l'ave-

va e perciò gli costò poco
presentarsi per essere mes-
so nella lista di chi voleva an-

darsene, Chiese soltanto di

portare con sé il pianoforte,

e poiché in quel viaggio non
c'era nessun altro pianista, il

permesso gli fu accordato,
anche se lo strumento pesa-

va più del consentito. Fu fat-

to passare sotto la voce 'at-

trezzatura', ma egli dovette
rinunciare a una parte dei

SUOI libri e ad una parte dei

SUOI soldi perché l'impiegato

chiudesse un occhio.

«Invece di rientrare chiu-

diamo la vetrata scorrevole».

Disse il violoncello.

«Va bene, ma se fa trop-

po freddo smettiamo». Ri-

spose il pianoforte.

«Hai paura di rovinarti la

voce? Mica facciamo opere
liriche qui». Intervenne uno
dei violini.

«Ho paura che vi roviniate

le articolazioni, alla vostra

età..,». Sorrise il giovane.

Le vetrata fu chiusa e il

vento rimase fuori a scuote-
re le piante e a cercare di in-

filtrarsi nelle fessure-

li gruppo riprese le prove

con impegno, e cento volte

riprovavano lo stesso pas-
saggio, fino ad eseguirlo alla

perfezione. Perché in fondo.

anche se non si prendevano
sul seno, non erano poi cosi

male come musicisti.

«E io che credevo che la

chiave di violino fosse un si-

stema per non farselo ruba-

re». Disse il violoncello du-

rante una pausa.

«Cerca di essere seno se

ti riesce». Lo rimproverò il

primo violino.

«E perché mai? Mozart
mica era un tipo serio».

«Ancora credi a quel vec-

chio film?».

«A me sarebbe stato

simpatico cosi, perciò me lo

immagino come mi pare,

pensa a sviolinare tu invece

di rimbeccarmi continua-

mente».
La notte ere scesa sulla

pianura e le montagne erano

scomparse nell 'oscurità,

nessuna luce veniva da case
lontane e non c'era una luna

a rischiarare il cielo e offu-

scare le stelle.

Una fioca lanterna ardeva
nel portico chiuso dai vetri,

dove un giovane e tre vecchi

cercavano insieme di non far

dimenticare qualcosa di cui

tutti avevano bisogno, anche
se non lo sapevano. Anche
se in quel momento erano
presi dalla necessità di so-

pravvivere in quel posto di-

sabitato e cosi lontano dal

pianeta dove erano nati.

Quando le cose si fossero

sistemate essi avrebbero
sentito la voglia di riunirsi la

sera ad ascoltare i suoni di

un mondo che non avrebbe-
ro più rivisto, dove il mare
non stava mai fermo e il

vento scuoteva gli stormi di

uccelli che andavano al sud.

Dove le nuvole erano solo
intervalli fra belle giornate e
non il colore costante del

cielo.

Era un mondo malinconi-

co, dove vivevano adesso. Il

sibilo continuo del vento fa-

ceva desiderare un po’ di si-

lenzio e il fuoco ardeva an-

che durante la breve estate,

perché la sera il freddo scen-

deva dalle montagne nere e
si aggirava nei vicoli regolari

del piccolo villaggio. 1 vetri

delle finestre gelavano e
dentro i letti la gente si rag-

gomitolava fra le coperte.

E col sonno pesante di

chi fatica tutto il giorno, non
si accorgevano delle ore che
passavano veloci, né della

fiamma che pian piano si

spegneva per diventare ce-

nere tiepida al mattino.

E adesso il villaggio dor-

miva e nessuno ascoltava la

musica che usciva dai vetri e

si perdeva neli'oscurità.

Dentro la debole luce, gli

uomini strofinavano sui loro

strumenti, e l'unico tempo
che contava era quello se-

gnato sui fogli pieni di palline

nere,

Ma ormai si era fatto tar-

di, ed era l'ora di andare a

dormire.

La vetrata illuminata spic-

cava nel buio che avvolgeva

le poche case.

Fuori, l’erba della pianura

ondeggiava piegandosi al

vento in un frusciare senza
fine, come il mare della

Terra.

Francesco Pomponio

Nato per Uccidere

(già «Venie Divine»)

Racconto di: Giuseppe De Ro-

sa imc4612l
Spedito il: 1 27/09/91 a MC-link

Note: presentalo per la IV edi-

zione della gara di racconti, è

stato poi ritirato dallo stesso au-

la Santa Marguenta usci

dai Cunicoli del Verme avvol-

ta in un bozzolo di Tela di

Ragno.
Quando si trovò a contat-

to con la sottile ma micidiale

pellicola energetica del cuni-

colo, il bozzolo esplose di lu-

ce. emettendo un gran nu-

mero di radiazioni anche nei

campi dell'ultravioletto, X e
gamma, ma come ogni volta

riuscì a proteggere lo scafo

ed il suo prezioso contenuto
di uomini e armi.

Con tutta probabilità il

fuoco d'artificio elettroma-

gnetico generato dal bozzolo

sarebbe stato immediata-
mente individuato dalle son-

de di ricognizione della flotta

nemica, ma questo era il

prezzo da pagare per poter
uscire indenni dai cunicoli ul-

trarelativistici che permette-
vano di saltare a piacimento
fra le stelle, ed entrambe le

flotte, quella Terrestre e
quella Koresita, avevano or-

mai da tempo deciso che
era un prezzo più che accet-

tabile da sostenere, dal mo-
mento che era ovvio che sa-

rebbero stati proprio i Cuni-

coli, a lungo andare, a decre-

tare la vittoria dell'uno o
dell'altro schieramento.

Non appena al sicuro nel

più familiare spazio relativi-

stico, la Santa Marguenta
provvide a dissimulare il pro-

prio arrivo: un certo numero
di microfilatori, piccoli gioielli

tecnologici dal diametro infe-

riore ai due millimetri, ven-

nero proiettati verso il Cuni-

colo, ad angolazione e velo-

cità casuali; le emissioni dei

loro bozzoli al momento
dell'annichilazione contro il

cunicolo avrebbero cosi dis-

simulato il passaggio della

nave, inducendo il nemico a

credere di aver rilevato la di-

struzione di uno sciame di

meteoriti vaganti invece
dell'ingresso di una nave da
battaglia. Questo almeno m
teoria Poiché infatti anche
gli avversari utilizzavano la

stessa tecnica di maschera-
mento, la reale efficacia di

tale manovra diveniva di vol-

ta in volta sempre piu dub-
bia.

Conclusa la manovra di

dissimulazione, con i motori

al plasma tenuti al massimo
regime e completamente
schermati, la Santa Margue-
rita fece rotta velocemente
verso la stazione militare ko-

resita orbitante attorno al

pianeta Thianatis.

La sonda di ricognizione
Koresita che per prima rilevo

l'emissione a largo spettro
della Santa Marguenta si tro-

vava a due soli secondi-luce

di distanza dal punto di in-

gresso lungo il Cunicolo e
subito mise in atto la sua
procedura di riscontro.

Lanciò un bozzolo di circa

dieci centimetri di diametro
all’interno dei Cunicoli del

Verme e rimase in attesa.

La sfera usci venti secon-
di più tardi nello stesso pun-

to in CUI era uscito l'incrocia-

tore terrestre e cominciò ad
annusare in giro. Trovò im-
mediatamente la traccia di

calore lasciata dai pur scher-

mati motori a plasma della

nave e ne calcolò la rotta,

poi inviò un messaggio ra-

diolaser alla sonda madre, la

quale, finalmente, inviò a

sua volta un messaggio la-

ser alla stazione Koresita.

E cosi, dopo circa un mi-

nuto dall'Ingresso della San-
ta Marguerita, I koresiti della
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Stazione di Thianatis seppe-
ro che una nave da guerra
terrestre si stava dirigendo
verso di loro.

Due intercettori leggeri

vennero mandati incontro al

nemico terrestre mentre la

stazione si preparava all’as-

salto. modificando parzial-

mente la propria struttura in

modo da offrire il minor nu-

mero di bersagli vitali possi-

bili alle armi nemiche. Le se-

zioni stagne vennero sigilla-

te ed escluse dal sistema di

mantenimento centrale, era-

no in grado autosostenersi e
persino di muoversi indipen-

dentemente ed allontanarsi

dal corpo della stazione Gli

avamposti disseminati sul

pianeta ricevettero l'ordine

di sospendere i lavori di sca-

vo e di stare all'erta. Venne-
ro sospesi I voli degli shuttle

da carico e gli otto cargo mi-

nerari che erano attraccati ai

docks della stazione orbitale

ricevettero l’ordine di sgan-
ciarsi ed allontanarsi alla

massima velocità verso la

salvezza dei Cunicoli

Dopo otto minuti, quando
la Santa Marguerite era qua-

si giunta m contatto con i pri-

mi intercettori, sulla stazione

Koresita ogni batteria di la-

ser e ogni postazione di dife-

sa era perfettamente opera-

tiva e pronta alla battaglia.

- È ora di svegliare i ra-

gazzi - disse il capitano Yuri

Bramilisov mentre la sua na-

ve SI avvicinava silenziosa

verso l’obiettivo designato.

Thianatis era un’enorme pal-

la di roccia che orbitava at-

torno ad una bizzosa gigante

rossa giusto ai margini della

sfera di controllo Koresila II

planetoide era sterile e as-

solutamente inadatto alla vi-

ta a causa dell’elevata insta-

bilità del suo sole Però era

molto, molto ricco di mine-
rali Ne era talmente ricco

da giustificare un'intera sta-

zione militare a sua protezio-

ne. E una missione contro di

essa.

Le mani guantate del te-

nente Gentayn. ricoperte dai

complicati disegni impressi

nel polimero fotoreattivo, si

mossero veloci al di sopra
del lettore luminoso che
aveva davanti a sé e un
istante più tardi uno schema
a scacchiera, formato da die-

ci file di dieci caselle, si soli-

dificò vinualmente davanti ai

suoi occhi. Una scacchiera
identica si materializzò

suH’olopiastra della console
del capitano Bramilisov,

quindi ambedue t costrutti

lampeggiarono un paio di

volte e si stabilizzarono.

Le cento cellette di en-
trambi gli schemi erano acce-

se e nsplendevano di luce
verde; il tenente operatore
lanciò un’occhiata all’immagi-

ne dell'olopiastra del capita-

no, annui fra sé e poi mosse
nuovamente le mani al di so-

pra dello scanner luminoso.
- Tutti svegli e in ascolto,

signore, può procedere
quando vuole.

Il capitano annui e rimase

qualche istante ad osservare

lo schema che aveva davan-

ti. quindi si decise a parlare.

- Ben svegliati ragazzi.

- Salve, capitano Bramili-

sov. La voce parve giungere

dal centro del costrutto olo-

grafico che il capitano aveva
di fronte ed il tono era cor-

diale ma impersonale. Una
delle cellette, la sesta della

terza fila, cominciò a lam-
peggiare di una luce rossa. Il

tenente operatore scambiò
un’occhiata col suo coman-
dante e poi mosse le dita

sul lettore. La cella 6-C si

spense, il suo occupante
non aveva riconosciuto la

voce del capitano della San-

ta Marguerita ed il suo siste-

ma di supporto era stato

perciò disattivato, per pre-

cauzione.
- Siamo vicini al nostro

obiettivo - continuò tranquil-

lo il capitano Bramilisov - e

questa è la ragione principa-

le per la quale siete stati ri-

svegliati, anche se in realtà

mancano diversi minuti al

contatto vero e proprio, Però
non è solo questo il motivo
che mi ha spinto a disturba-

re il vostro sonno tranquillo,

Nonostante sappia bene che
ognuno di voi è stato accura-

tamente istruito su quello

che dovrà fare una volta che
saremo entrati in contatto
con la flottiglia di difesa Ko-

resita, ho pensato che non
sarebbe stato inutile spen-
dere qualche minuto scam-
biando qualche parola con
VOI, sempre che siate d'ac-

cordo.
- È un piacere per noi po-

ter parlare con lei, capitano.
- rispose la voce impersona-
le del modulo vocale dell’ela-

boratore dopo aver analizza-

to le risposte dei novantano-
ve occupanti della scacchie-
ra ed averle trovate perfetta-

mente omologhe ed omoge-
nee. Nessuna cella cambiò
colore e Bramilisov prosegui

il suo sondaggio.
- Bene. - disse - sapete

tutti, ragazzi, che questa
sarà una missione senza ri-

torno. Nessuno di voi so-
pravvi vera aH’imminente
scontro con la stazione kore-

sita e la sua flotta di difesa.,

e questa è una cosa che mi
rattrista molto. Ognuno di

voi conosce a perfezione i

punti deboli delle navi nemi-

che e delia stazione orbitale

che ci accingiamo ad attac-

care e distruggere. Ognuno
di voi è armato in maniera
tale da poter provocare il

maggior numero di danni al

nemico, - fece una pausa,
come volevano le procedure
standard. - Mi domando se

questo sia giusto. In fondo,

anche i koresiti sono esseri

senzienti ed intelligenti. Non
vi sembra ingiusto il fatto

che dobbiate sacrificare le

vostre vite solo per distrug-

gere altre vite?

La risposta non si fece at-

tendere troppo. Però sulla

scacchiera cominciarono a

lampeggiare di rosso altre

quattro cellette, mentre la

voce impersonale risponde-

va.

- Vale la pena di morire,

se il sacrificio può giovare al-

la vittoria della razza umana.
Bramilisov, sorpreso, fece

nuovamente cenno al tenen-

te Gentayn di disattivare le

celie anomale. Mentre le

quattro luci lampeggianti di-

ventavano grigie, disse:

- Si. è cosi. Sono conten-

to che condividiate questo
punto di vista. Sono fiero di

voi, ragazzi.

-Grazie, signore!
- Sono sicuro che darete

del filo da torcere al nostri

nemici. Voglio che sappiate

che la Santa Marguenta è

stata orgogliosa di aver tra-

sportato dei guerrieri corag-

giosi e risoluti come voi

- Grazie, capitano I

- Capitano, siamo m pros-

simità dell'obiettivo - disse

improvvisamente uno degli

ufficiali pilota - ho il segnale
di due intercettori nemici a

dodicimila chilometri, in avvi-

cinamento.

- Bene - rispose Bramili-

sov rivolgendo nuovamente
l’attenzione allo schema a

scacchiera davanti a sé - ra-

gazzi CI siamo. Adesso gli fa-

remo vedere cosa sappiamo
fare.

-SII!
- Li farete fuori tutti, lo

so, perché voi siete i più for-

ti,

-SIN
-Voi siete i più abili!

-SI!!
- Voi siete I più pericolo-

si! Voi siete i guerrieri delia

Santa Marguerita! I migliori

dello spazio!

-SI! SI! SI! SI!

- Bene!! Adesso è tempo
che VI saluti- Ognuno di noi

ha un compito di cui occu-
parsi. Che tutti VOI possiate

andare a bersaglio.

- Grazie Capitano Bramili-

sov!

Il tenente Gentayn inter-

ruppe il collegamento audio

e dopo un paio di secondi i

due costrutti olografici a

scacchiera scomparvero.
Bramilisov sospirò, poco

soddisfatto di come era an-

dato il controllo. Addirittura

cinque malfunzionamenti!
- Quanto tempo abbiamo,

prima del contatto? - do-
mandò.

-
I due intercettori sono a

diecimila chilometri punto
sette, signore.

Bramilisov fece un rapido

calcolo mentale, e poi deci-

se:

- Soltanto il 95 per cento
deirarmamento pesante pie-

namente operativo... è quasi

al limite probabilistico. Te-
nente Hanek, quali sono sta-

te le risposte degli ultimi

quattro segnalati?
- Alla sua domanda di ri-

scontro «Non vi sembra in-

giusto il fatto che dobbiate
sacrificare le vostre vite solo

per distruggere altre vite?» il

4-J e il 6-B sono rimasti in si-

lenzio, il 7-G ha risposto «Sa
Capitano, questa è una cosa
che mi sono chiesto
anch’io» mentre il 9-A ha
detto «Beh, ora che mi a fa

pensare, signore, credo pro-

prio che sia come dice lei.

non ha senso morire solo

per uccidere» - disse il te-

nente Hanek, che aveva su-
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pervisionato sulla propria

console randamenio statisti-

co delle risposte dei cento
missili intelligenti.

- Tenente Gentayn. risve-

gli e mi colleghi con il 7-G,

forse possiamo recuperarlo.

Il tenente operatore
scambiò un'occhiata preoc-

cupata con il suo collega Ha-

nek. Non si giocava con le lA

difettose; ognuno dei cento
missili dotati a bordo della

Santa Marguerita era armato
con una testata a plasma di

potenza sufficiente a vapo-
rizzare l'intera nave e poiché
il controllo sul sistema di de-
tonazione, sebbene protetto

da diverse impenetrabili rou-

tines di sicurezza, era pur

sempre affidato alla volontà

deiriA pilota, nei caso di ava-

na 0 cedimento del condizio-

namento suicida la cosa più

saggia da fare era scollegare

ITA dal supporto vitale e «ri-

mandarla a dormirei). Non
che ci fosse davvero perico-

lo, non era mai accaduto
nessun incidente, o per lo

meno ciò asserivano le stati-

stiche ufficiali - ma era con-

suetudine che le lA segnala-

te durante il controllo venis-

sero lasciate disattivate fino

al ritorno alla base.

Perché, come si diceva in

giro, «non si può mai dire

cosa è capace di combinare
una IA’>,

- Può parlare, capitano, -

disse il tenente Gentayn do-
po aver ripristinato il collega-

mento. non senza lasciar tra-

pelare la propria preoccupa-
zione dal tono delia voce.

Bramilisov si concentrò.
LTA 7-G era stata «riaddor-

mentata» subito dopo la do-

manda di riscontro finale,

dopo aver risposto «Sa Capi-

tano. questa è una cosa che
mi sono chiesto anch'io»,
perciò II discorso doveva es-

ser ripreso da quel punto.
- È a quali conclusioni sei

giunto figliolo? - chiese con
tono interessato, fissando
l'astratta immagine-simula-
cro che il tenente operatore

aveva fatto comparire
suH'olopiastra nel frattempo.

- Nessuna conclusione,
capitano. Solo una sensa-
zione.

- Una sensazione?

- Credo di non poter es-

ser in grado di arrivare ad
una conclusione definitiva.

So che quello che facciamo

è giusto, capitano, ma... non
riesco a trovare un perché,

nella mia memoria.
Bramihsov fece cenno al

tenente operatore di stare

pronto a scollegare l'IA ad
un suo segnale. Il tenente
Gentayn allungò le mani
guantate sul lettore laser e

rimase con lo sguardo fisso

sul suo capitano, in fremen-

te attesa. Si accorse di stare

sudando, ma non mosse le

mani dal lettore.

- Capitano, i due intercet-

tori sono adesso a ottomila

chilometri - segnalò nuova-
mente l'ufficiale pilota e Bra-

milisov fece segno di aver
capito con una mano. Poi

disse, sempre rivolto all'IA

difettosa:

- Siamo in guerra, ragaz-

zo mio, questo è il perché.
- Lo so. Solo che non rie-

sco a ricordare il motivo.
- Il motivo della guerra?

Che importanza ha il moti-

vo? L'importante è che tu

sia convinto di essere nel

giusto-

- lo «so» di essere nel

giusto, capitano. Ma ugual-

mente mi piacerebbe poter
ricordare il motivo per cui

dovrò morire.

Bramilisov rifletté indeciso

su cosa fare, se dare l'ordine

di scollegamento o continua-

re a rischiare. Anche se le

statistiche militari ufficiali ne-

gavano la possibilità di un in-

cidente causato da un missi-

le ribelle, le storie fantasiose

che circolavano fra gli equi-

paggi lasciavano intendere
esattamente il contrario.

- Hai paura di morire, fi-

gliolo? - chiese infine.

- No, capitano Bramilisov.

Anzi, sa una cosa? Credo di

esser stato creato apposta
per morire. No. Non è esat-

to, Credo di esser stato
creato per uccidere.

- E la cosa ti turba? - Bra-

milisov SI accorse all'improv-

viso di essere affascinato dai

discorsi di quel missile bizzo-

so.

- No. Ma non mi basta.

Bramilisov rimase per-

plesso. - Capisco - disse
poi, e fece un cenno col ca-

po al tenente pilota, chie-

dendo l'aggiornamento delia

situazione.

- Riceviamo un messag-
gio dai due intercettori, si-

gnore. Ordinano di allonta-

narci. Distanza settemila chi-

lometri. Altri sei segnali rile-

vati a dodicimila chilometri.

- Figliolo, ci sono due in-

tercettori koresiti che in que-

sto momento si stanno diri-

gendo a tutta velocità verso

di noi. Sanno che non hanno
quasi nessuna possibilità di

fermarci, e sanno che molto
probabilmente moriranno in

questo loro disperato tentati-

vo. Eppure sono là fuori... e

il solo fatto di esserci sem-
bra bastargli, come motivo.

Questa volta fu l'IA a ri-

manere in silenzio per qual-

che secondo, mentre tutti gli

occhi degli ufficiali presenti

sul ponte erano puntati su
Bramilisov.

- Si. capitano Bramilisov.

- rispose infine l'IA 7-G - Ho
capito quello che intende.

- Bene. Combatterai, al-

lora?

- Certo, signore. Lasci

che sia io ad intercettare

quei due nemici.
- Intercettori a cinquemi-

la chilometri punto quattro,

signore. - disse il tenente
pilota.

- Va bene, figliolo. Mi fi-

derò di te. - disse Bramilisov

e segnalò di interrompere il

collegamento audio.

Il tenente Gentayn eseguì

rondine ancora più rapida-

mente del solito, ravvicinarsi

del nemico lo aveva reso au-

tomaticamente più rapido

nei movimenti, uno dei risul-

tati del lungo addestramento
militare. Il tenente Hanek, al-

zando la testa dalla sua con-
sole SI azzardò a domandare;

- Non avrà intenzione di

utilizzarlo, vero signore? Le
sue risposte sono state tutte

al di fuori degli schemi di si-

curezza previsti dalla Marina.
- E invece sì, tenente. Lo

mandi contro gii intercettori

koresiti insieme ad uno degli

altri missili Funzionerà a do-
vere, glielo garantisco. - ri-

spose sorridendo Bramih-
sov,

Il missile a plasma 7-G
venne lanciato quando anco-
ra il nemico distava quasi
quattromila chilometri dalla

Santa Marguerita. Mentre
avanzava verso il suo obietti-

vo, con un'accelerazione
che nessun essere umano
avrebbe mai potuto soppor-

tare. ripenso a quanto era

accaduto poco prima, al suo

lungo colloquio con il capita-

no Bramilisov. Si sentiva

strano, deciso e allo stesso

tempo triste. Corresse la

propria rotta di una frazione

di grado, allineandosi nuova-

mente con il segnale costi-

tuito dai motori di uno dei

due intercettori che aveva
scelto come suo bersaglio

definitivo. Si mise in contat-

to con il compagno che in-

sieme a lui era stato lanciato

contro il nemico koresita,

ma in risposta ottenne solo

una sene di esclamazioni
euforiche II suo compagno
era felice, stava andando a

fare ciò per cui era stato

creato, stava per distrugge-

re il nemico, ed era conten-

to di farlo. L'IA 7-G invidiò

l'intensità con cui il suo
compagno pareva assapora-

re quegli ultimi attimi, ma
non gli riuscì in alcun modo
di imitarlo. Corresse nuova-
mente la rotta in risposta al-

le manovre evasive e alle

bordate laser di sbarramen-
to della piccola astronave su
CUI puntava,

E finalmente si rese con-

to di non essere affatto feli-

ce per quello che stava per

fare. Fu come una mazzata,

per la sua coscienza elettro-

nica, ma ugualmente conti-

nuò ad andare avanti.

Qualche millisecondo pri-

ma di attivare II detonatore
della propria testata, L'IA 7-

G inviò due messaggi radio,

uno alla Santa Marguerita.
l'altro all'intercettore Kore-

sita

li primo era indirizzato al

capitano Bramilisov. Dice-

va: «Sa capitano? Quella
sensazione permane, dopo-
tutto, Ma non ho altra scel-

ta Se non lo facessi la mia
stessa esistenza andrebbe
sprecata».

Il secondo era molto piu

breve.

«Perdonatemi», diceva

in una zona di spazio at-

torno al pianeta Thianatis
che di li a poco sarebbe di-

venuta un affollatissimo

campo di battaglia, il missile

a plasma della nave terrestre

Santa Marguerita identificato

con la sigla 7-G giunse a ber-

saglio, chiuse gli occhi che
non aveva e spari in un'esta-

si di fuoco.

Giuseppe De Rosa
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di Francesco Carlà

Pregiatissime lettrici e
pregiati lettori interattivi.

Francesco Carlà vi dà di

buon grado il benvenuto a
questa edizione speciale di

PlayWorId.

L'edizione è speciale

soprattutto perché mi è data
alfine la chance di parlarvi

della più fenice delle fenici:

la CDROMMANIA. In realtà

la CDMANIA è in

movimento da un bel pezzo.

IO ne scrivo e disserto ormai
da anni, ma alla fine non si

era ancora visto un granché,

a parte una guerra di

standard davvero senza
precedenti. Ma prima di

passare al dunque, credo
che sia necessario un
riepilogo delle puntate

precedenti. Vado.

Dal 1989, più 0 meno
intempestivamente, si

succedono gli annunci di

roba su CD. Ancora prima
aveva cominciato il PC con il

CDROM che aveva trovato

un suo pubblico, anche
vasto, nel settore

professionale, banche dati

giuridiche, fiscali, etc. Ma di

divertente nulla. Tanta voglia

di vedere e interagire roba

digitale e stupenda e nessun
prodotto concreto. In cambio
altri annunci strabilianti.

Prima la Commodore con il

CDTV, classe 1991. e

velocemente si capisce che
10 standard é un fallimento.

La casa americana non
riesce neppure con l'aiuto di

Nolan Bushnell, l'inventore

dei videogame, a trovare la

strada giusta per sfondare.

L'Idea della macchina stand-

alone non prende e si dice

che la qualità tecnologica

delTAmiga, la base del

CDTV. sia ormai troppo

datata per interessare la

nuova generazione CD. E il

pubblico la pensa allo stesso
modo. Cosi escono pochi e
deludenti titoli per il CDTV e
11 prodotto non decolla. Nel

frattempo la Philips ha
annunciato il CD-I. La
macchina del gigante

olandese é sempre nella

filosofia stand-alone e

stavolta la base tecnologica

è migliore di quella del

CDTV. Il CD-I viene lanciato

un anno fa in USA dove
incontra una tiepida

accoglienza (la Philips

dichiara di aver venduto
50.000 CD-i in un anno...) e ii

catalogo titoli stenta a
trovare prodotti

sufficientemente forti da
stimolare l'acquisto del

lettore. Solo recentemente
le cose sembrano
decisamente cambiate:
Philips lancerà 7th Guest Ine

parlo in uno degli

avvenimenti di questo
numero...) nel prossimo
autunno e altri titoli forti

sembra potranno essere
disponibili in tempi stretti. La
forza del cataiogo CD-I è
però soprattutto sui titoli

documentanstici, cioè i

musei interattivi, le gallerie

d'arte interattive: sono
prodotti davvero buoni.

Insamma il CD-I è ancora in

bilico tra il successo e

l'insuccesso. Solo la

prossima stagione dirà una
parola decisiva. E direi che
più 0 meno lo stesso
discorso si può fare per il

3D0 di Trip Hawkins di cui vi

ho parlato qualche mese fa e
di cui certamente avrete

letto in giro. Ecco, la sorte

del 3D0 dipende
esclusivamente dalla sua
capacità di tirare fuori entro

settembre, in tutto il mondo,
titoli software che diano una
tale scossa a! mercato da
fargli perdere la testa per il

nuovo standard.

Intanto però giungono voci

un po' preoccupate da
oltreoceano, che parlano di

difficoltà finanziarie

(12.000.000 di dollari di

passivo già messi assieme!)
e che fanno temere che Trip

possa perdere la

scommessa. Di ceno era ed
é una scommessa molto
difficile da vincere: far

nascere uno standard nuovo
di questi tempi è davvero
un'impresa da far tremare le

vene e ì polsi.

In tutta questa incettezza,

mi sembra che alcune cose
chiare si comincino a
distinguere. Gli Stati Uniti

hanno decretato il chiaro

successo del CDROM PC.

cioè dei lettori che si

collegano ai PC. Ormai si

vendono spesso decine di

migliaia e a volte anche
centinaia di migliaia di copie

di un buon prodotto su
CDROMDOS e anche
grosse case come

El ruh

Animatele iRussia)

Patsintsov e Co. (Russia)

PC e Mac
PC

Vabbè, si, gli asterischi so-

no quattro perché un acqua-
rio simulato è un'idea strepi-

tosa, solo che la realizzazione

non è troppo interattiva. Tut-

Timewarner hanno
realizzato e ben venduto

prodotti giornalistici

multimedia su CDROM PC:
roba su Clinton, sulla

Guerra del Golfo, etc.

Questo standard sembra
anche quello in migliore

posizione sul mercato
italiano. E proprio ai prodotti

CDPC più interessanti già

disponibili, è dedicato

lo speciale CDROM di

questo numero.

Buona lettura.

to qui il vero problema. Ma io

me lo comprerei subito ugua-
le perché è uno di quei pezzi

di software che come si fa a

non averli nella collezione, lo

non potrei mai stare senza
(come nel caso dell’incredibi-

le Ecco per megadrive..,) e
capisco bene come mai la

Maxis, si quella di Sim City,

abbia licenziato il software

dei russi per venderlo in

America.

A proposito di russi, vi ho
già detto da qualche parte

che questo El fish è in parte

dovuto sH’autore di Tetris,

uno dei giochi più famosi del-

la storia di questa strana tec-

nologia/arte/spettacolo inte-

rattiva. E un po' del genio e
della stranezza, originalità,

del matematico c'è in questo
acquario simulato. Vabbé l'i-

dea è proprio tutta qui: avete

a disposizione due scenari

acquario, ma altri ve lì potete
fare voi, e un certo numero di

pesci. Poi nasce l'acquario e

* (disastro), '* (non simulare) *** (interagire con cautela)

Ida simulare) (interagisci o muori).

Èndex
In questo numero trovate due Avvenimenti, uno dedicato

all'Idea genialoide dell'acquario simulato. Bl fìsh, della Animatek
di Patsinsov, l'autore di Tetris, l'altro nservatissimo alla prima
vera opera interattiva della storia del CD.- 7th Guest. Leggerete
poi lo speciale CDROM PC che parla dei CD più interessanti per
il PC e la terza puntata della nuova rubrica 100 Games Oro. Un
riassunto veloce delle cose più interessanti in circolazione lo

trovate in Panorama. Caricate tutto dal vostro drive D.

D: Playworid.
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potete mettervi a guardarlo,

Ovvio che potete interagire,

che domande- E c'è un po’ di

opzioni a disposizione per far-

lo. Cose anche divertenti tipo

dargli il mangime virtuale a

quei poveri pesciolini simula-

ti. Poi ogni tanto si vede
arrivare la zampa di un gat-

taccio interattivo e malinten-

zionato. ma di solito non arri-

va a sgraffignarci i pescetti.

Intanto, in un'altra sezione

del simulatore, potete dare

vita con algoritmi predisposti

dalla Animatek. ad altri abi-

tanti Ittici del vostro acquario.

Ed è proprio carino vedere
nascere i pesci finti che si

muovono flessuosi e colorati

come veri pesci tropicali. In

altri magazzini virtuali potete
andare a recuperare rocce,

stelle marine e altre piacevo-

lezze tipiche degli acquari. 0
chennesò conchiglie simula-

te e piantine acquatiche. At-

tenzione che c'è anche un
furbetto che viene a pescare

(sic!) nel nostro acquario si-

mulato e usa un vermetto
rosso che di solito è appetito

dagli ittici. Avvertite i pescio-

lini.

Dice poi, ma questi sono
russi mica orientati boh, che
se vi mettete a guardare il

vostro acquario simulato te-

sté completato con El Fish,

sono garantite le stesse rea-

zioni Zen e lo stesso calo di

pressione sanguigna, calma
e amore per la vita simulata

insomma, che si hanno con
gli acquari veri. Ma senza,

insistono i russi, i soldi che
spendete e (a puzza del man-
gime. Ve lo dicevo io un sac-

co di anni fa che si sarebbe
simulato tutto. Guarda questi

che roba. E voi come fate a

non avercelo?

PW AwenimentQ 2

The 7Hi Guest

Trilobyte (USAI
V'rgin (UK)

CDROM PC MSDOS

Insomma era un sacco di

tempo, tipo da quando stava

uscendo l’Amiga 1000, che
non aspettavo con la stessa

fregola di averci in mano una
roba interattiva. Vabbé, colpa

pure delle indiscrezioni e dei

pettegoli come me che co-

minciano a parlarne e a scri-

verne quando gli autori han-

no messo giù la prima scher-

mata 3D studio. Solo che poi

devono farne altre 30/40.000
0 su di li. Beh comunque
voglio dire che per fare un
giro in questo dramma inte-

rattivo CUI nomen est The
7th Guest, il settimo ospite,

ci sbavavo sul serio e anche
molto. Ma che c’ha di cosi

tanto tanto questo CDROM
PC? Che c'ha? Che non c'ha,

vorrete dire, lo non sono
quello del profluvio (dove lo

trovate un giornalista virtuale

che dice profluvio’??) di co-

se tecniche, ma qui bisogna

che lo dica: qui ci stanno
dentro 36 minuti di video e
audio che fanno una specie

di vero film... solo che poi

diventa una cosa interattiva

perché questi della Trilobyte

sono diventati mezzi scemi a

rendehzzare per due anni 22
stanze simulate che a me
fanno diventare matto. Loro

scemi e io matto: bel grup-

petto. Voi?

La storia sembra che ven-

ga da un racconto di un tale

che si chiama Matthew Co-
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stello (mai sentito) e per la

parte cinema hanno messo
dentro otto attori (i nomi non
li so che tanto non contano)

per le parti da protagonista e

poi altri quindici per il resto.

La colonna sonora l'ha fatta

Fatman quello di Wing Com-
mander della Origin,

La storia, adesso: Henry
Stauf è un giocattolaio catti-

vo che detiene un terribile

segreto. Quando una serie di

bambini muoiono in circo-

stanze misteriose, dopo aver

usato i suoi giocattoli, la co-

munità del luogo comincia a

chiedersi se per caso Stauf

non abbia qualcosa a che
fare con tutto ciò. Cosi la

storia interattiva comincia
quando sei ospiti vengono
anonimamente invitati alla

remota e terribilissima man-
sion villozza, ultima abitazio-

ne conosctuta del giocatto-

laio, da tempo apparente-

mente disabitata. Indovinate

un po' chi è il settimo ospi-

teP Vabbè, a questo punto io

non è che mi sia spaventato

più di tanto e ho cominciato

ad andarmene in giro per la

vecchia villa dove abitava

questo buontempone di

Stauf. Ah, mi scordavo di

dire che prima di dare Inizio

all'Interazione mi sono attac-

cato le cuffiettine alle orec-

chie e tirato giù le tapparelle

giusto per creare un po' di

atmosfera. Fatto bene no?
Sono andato nella stanza del

biliardo che sta giù a piano

terra. Beh la roba che si ve-

de in giro è puro rendering

fantastico anche se non è

materia in tempo reale:

scrolla veloce abbastanza,

ma vi conviene avere un 486
veloce sul serio perché serv

nò vedete gli scatti.

Oh, ma d'altra parte è una
quantità di mondo immate-
riale che manco ne avete

un'idea. Insomma io giochic-

chio col biliardo e m'infilo in

una buca. Ah, già: qui siete

in soggettiva senza la vostra

immagine sul video, meglio,

cosi potete infilarvi ovunque
come un fantasma, anche
nelle buche del biliardo. Dal-

la stanza del biliardo finisco

giù in cucina che chi l'avreb-

be mai detto e c'è tutto, il

frigo, la zona per macellare

la roba, tagliare la carne, la

verdura, insomma cose sini-

stre che forse chissà se non
sia una buona idea prenderci

un coltellino. Già prenderci:

così ho l'occasione per par-

larvi della trovata più geniale

che hanno avuto quelli della

Trilobyte: il sistema nuovis-

simo delle icone interattive

che fanno tutto loro: qui è la

mano scheletrica che spie-

ga. una cosa in cui gli italiani

sono bravissimi la gestualità

con le mani, che cosa sia

possibile fare con quell'og-

getto, quella persona o in

quella situazione. Nel frat-

tempo sto vedendo un sac-

co di altre cose: scale, og-

getti, ed esploro le 22 stanze

senza tanti problemi e incon-

tro personaggi che mi parla-

no in inglese che io l'inglese

lo so e capisco quasi tutto.

Già quasi. Però una versione

in italiano proprio ci vorrebbe

e magari la stanno anche
preparando. Speriamo. Intan-

to quello che capisco proprio

benissimo perché è una lin-

gua universale è l'incredibile

colonna sonora 3D che c'è

da farsi venire quasi un po'

di fifa come se questi ghost
fantasmatici ce l'avessero

con me e il tovmaker Stauf

potesse accoltellarmi sul se-

rio come magari ha davvero
intenzione di fare. Cosi a

quest'ora so già anche come
è andata a finire in questo
film interattivo della Virgin,

ma mica posso venirvelo a

dire. Anche perché, manco a

dirlo: il finale qui è più di

uno. E non mi sono mai sen-

tito un ospite cosi indeside-

rato.

In questo speciale
CDROM PC (MS-DOS) si

parlerà dei quattro prodotti

migliori (a parte The 7h Gue-
st...) che abbia finora intera-

gito. Ce ne sono altri e sto

per entrarne m possesso.
Per cui è altamente probabi-

le un altro speciale CDROM
molto presto.

Intanto gli utenti di Macin-
tosh, con e senza CDROM,
sappiano che la loro macchi-

na sta entrando sempre di

più nel mirino delle case di

produzione di interattivi di-

vertentosi. Cosi se scrivono

per chiedermi di parlare an-

che del Mac io so che vale

la pena di darsi da fare a

cercare titoli all’altezza. Al-

l’altezza dei miei lettori inte-

rattivi.

Bene la mia selezione di

questo speciale CDROM,
comprende appunto quattro

prodotti che per varie ragio-

ni, quale più quale meno,
dimostrano sul campo di es-

sere degli autentici interatti-

vi multimediali.

I primi due sono i volumi

1 e 2 della collana Interacti-

ve Video Mysteries della

Icom Simulations. La casa
americana è probabilmente

già nota a qualcuno di voi

per una serie di famose si-

mulazioni su Amiga che la-

sciarono non poco il segno:

Déjà Vu 1 e 2, Shadowga-
te... Adesso il personaggio

centrale della vicenda è
Sherlock Holmes, il mitico

investigatore di sir Arthur

Conan Doyle, impegnato
nella soluzione di sei casi,

tre per ogni CD, e molto
legato al nostro intelligente

supporto interattivo.

Nel caso della mummia,
quattro uomini sono morti.

Qualcuno sostiene che l'as-

sassino sia una mummia
vecchia di 4000 anni. Obiet-

tivo dell’investigazione è
stabilire se le quattro morti

sono accidentali o se hanno
sul seno qualcosa a che ve-

dere con il fatto che proprio

I 4 avevano violato la cripta

della mummia. Nel caso del

Tutti I prodotti CDROM PC di cui si parla in questo numero,
potete trovarii anche da Braìnwave Entertainment Tel. 06/
3221742.
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Snertocic Holmes i

Tin Soldier, invece, il gene-
rale Armstead che è in pen-

sione ma ha partecipato alla

battaglia di Waterloo, viene
misteriosamente amma2za-
to e un importante gioiello

rubato. Scopo delle nostre

indagini sarà stabilire chi ha

ucciso II vecchio generale e
perché. Nel terzo e ultimo

caso del primo volume (i

due volumi sono venduti se-

paratamente) due sorelle di

CUI una sola bella, rivaleggia-

no per un bel tomo. Natural-

mente la spunta la belloccia

che però viene prestissimo

Indiziata di omicidio. C'entra

per caso la bruttezza? Bene.

I primi tre casi sono questi,

e adesso non vi resta che
sfruttare tutte le opzioni del-

l'interfaccia digitale di que-

sto CDROM e nel frattempo
interrogare con attenzione e

intelligenza testimoni e pos-

sibili indiziati.

Tutti questi potrete sentir-

li parlare sul serio, ahimè in

inglese, visto che in questo

CD ci stanno dentro 90 mi-

nuti di autentico video ana-

logico. cioè proprio un film

interattivo. Le opzioni inte-

rattivi digitali previste sono;
l’archivio dei casi di Holmes,

una specie di menu simula-

to, un quadernotto ohe po-

tete usare per segnare t no-

mi dei sospetti o comunque
altri indizi utili, un altro li-

brettino per ricordarvi i posti

e le persone che può esse-

re utile visitare o conoscere,

una versione interattiva del

Sherlock Holmes II,
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Tf\e Secret oi Times Utilissima ad un de-
Mon»-ey /s/snd. tective elegante come Hol-

^ J*.

- L''i8Qla di Mélée

mes, una carrozza simulata

indispensabile per muoversi

velocemente nella grande
Londra, l’archivio generale

interattivo di Holmes, infor-

matori vari simulati che pos-

sono essere utilissimi, e infi-

ne il martellozzo che desi-

gna il modo in cui può esse-

re convocata la corte perché

Sherlock è ormai certo di

aver risolto il caso.

Ecco poi i tre casi del vo-

lume 2, che è sempre dedi-

cato alle divertenti e scienti-

fiche investigazioni interatti-

ve del Dr. Holmes.
II caso dei due leoni che è

davvero strano. Due leoni di

un circo vengono trovati

morti senza una ragione. Po-

co dopo anche un tale che
si chiama Lyons (gioco di

parole tra lions e Lyons...) è

trovato ammazzato.
Le due morti hanno per

caso qualcosa in comune? li

secondo caso riguarda inve-

ce il mondo dell’ane. Un ar-

tista molto ambiguo. Le sue
strane opere d'arte. Un la-

dro sconosciuto che ruba i

dipinti. Chi e perché ha sot-

tratto i quadri? Poi l’ultimo

caso.

Un magnate è stato ammaz-
zato. Si trova qualche picco-

lo indizio: un messaggio
scritto, tracce di sigarette.

Ma manca qualcosa in archi-

vio. Chi è l'assassino e ha

ucciso per denaro, per il po-

tere 0 per vendicarsi di un

tradimento?
Insomma come avete ca-

pito di certo, si tratta di tipi-

che investigazioni alla Hol-

mes. Ed è proprio il genere
di adventure che si adattano

alla perfezione alla multime-

dialità di questo genere,
quella con il full motion vi-

deo. Cosi la stampa ameri-

cana ha trattato benissimo
questi prodotti e le vendite

sono state almeno in pro-

porzione, per una volta, al-

l’accoglienza critica. Mi dico-

no che stia per uscire la ter-

za parte di questa collana.

Quindi torneremo sulle ge-

sta interattive di Holmes.
Gli altri due CDROM PC

che ho provato sono due av-

venture della Lucasfilm.

Loom e il famosissimo Mon-
key Island. Non ho nessuna
intenzione di descrivere ap-

profonditamente le storie in-

terattive perché tutt’e due i

prodotti sono stati altrettanti

Avvenimenti di PlayWorId
negli anni scorsi. Comunque
giusto per entrare in atmo-
sfera dirò che Loom è una
strana storia di magia e mi-

stero. protagonista un tale

Boffin, una storia esoterica

basata sull'uso della musica
simulata. Uno degli interatti-

vi più apprezzati dalla critica
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(dal pubblico meno) usciti

dalla Lucas.

Invece su Monkey Island

credo che ci sia veramente
pochissimo da aggiungere:

un grandissimo successo (in

Italia credo che abbia vendu-

to più di 15.000 copie che è

un numero stratosferico per

il nostro paese, in nego-
zio...) 6 anche un nuovo ini-

zio nello stile e nella qualità

delle avventure interattive.

Bene, queste due avventure

Lucas, hanno avuto due dif-

ferenti restyling in CDROM.
Direi che il più interessante

sia quello di Loom che è

uno dei primissimi esperi-

menti di dialogo parlato

adattato alla grafica originale

del gioco su PC. A parte

questo nella confezione c’è

anche un secondo CO. que-

sta volta audio, che contie-

ne il Loom radiodramma:
una specie di commedia ra-

diofonica in inglese, che du-

ra 30 minuti e che v’inseri-

sce nell'atmosfera del-

l’awentura. A parte questo
il gioco è invariato rispetto

al PC, ma vedere i perso-

naggi parlare è una cosa
strepitosa!!!, ed è cambiata
moltissimo la colonna sono-
ra sia per l'audio che per la

musica.

In Monkey Island i cam-
biamenti sono meno rivolu-

zionari, nel senso che non
potete sentire parlare i pro-

tagonisti. Però la colonna
sonora è stupenda e

aumenta moltissimo l’atmo-

sfera della storia. Il CD con-

tiene anche le cinque lingue

in cui il prodotto è stato tra-

dotto: italiano, inglese, fran-

cese, tedesco, spagnolo. Da
oggi avere un lettore di

CDROM per il vostro PC e
una scheda audio soundbla-

ster prò è diventato indi-

spensabile. Cosi poi non di-

te che non ve l'avevo detto.

PW 100 GAMES ORO

GAME ORO 7

Toy Biiarre

Activision tUSA 1985)

C64

Sentite ho pensato che
parlare di questo vecchio vi-

deogioco che non ho mai

dimenticato potesse essere

una cosa piacevole, lo non
so voi che dite e non imma-
gino se ricordate. Era il

1985 e quasi tutti c'avevano

il Commodore 64 e i vi-

deogiochi si compravano su

disco da 5 e 1/4 e su cas-

setta. E di solito era difficile

che fossero molto originali e

che uscissero troppo dal se-

minario del videogame spa-

zialotto e di piattaforma alla

Nintendo. Invece questo
Toy Bizarre era proprio di-

verso; una storia che forse

poteva anche mettere i bri-

vidini non lo so, a me pare-

va che forse potesse essere
ispirata alla parte del giocat-

tolaio strambo di Biade Run-

ner che più o meno anche il

film era di quegli anni.

Insomma è notte fonda e

ì giocattoli si animano nel

meganegozio e hanno tutta

Tarla di volersi togliere da

quella stupida situazione e
diventare umani e fuggire

dal ToyVus. Per farlo co-

minciano a zompettare qui e
Il in giro per i reparti, appro-
fittando dei rimbalzi sulle

piattaforme elastiche che
danno proprio una bella ma-
no a prendere velocità.

Mi è* rimasta nella mente
quest'aria di divertimento e

intngo, la malattia dei gio-

cattoli che vogliono diventa-

re uomini, mentre gli uomini
si ostinano a sembrare gio-

cattoli.

GAME ORO 8

XeviouG

Namco (Jap 19821

Arcade, ma esistono anche
versioni computer e console

Mettete di essere proprio

voi quelli a bordo dell'astro-

nave aliena che sorvola in

scioltezza lo scenario incan-

tato di Nazca, in Perù, dove
potete seguire tranquilla-

mente le strane e gigante-

sche figure disegnate da

mani sconosciute di indigeni

millenari. Dall'alto le figure

si vedono bene e molti dico-

no, adesso, che potevano
forse essere proprio imma-
gini utili a guidare quei seve-

ri piloti alieni verso luoghi

che erano posti di atterrag-

gio e approdo sicuro. Ma
ora, in questo viaggio inte-

rattivo, proprio noi, io. sia-

mo, sono, quel pilota. E già

che ci sono mi tocca bom-
bardare un sacco di installa-

zione di un'intelligenza alie-

na ribelle e avversaria. E

lampeggiano torrette e luci

rosse e verdi intermittenti in

uno scenario grigio metallo.

Ma su tutto di Xevious,

più delle piste e degli uccel-

lacci disegnati nella terra,

più delle cupole luminose,

più di ogni altra cosa, mi
ricordo la musica del com-
puter nelle orecchie, un
suono insistente, ossessivo

che faceva momento prima-

rio dell’uomo, nascita della

stirpe, E i monoliti neri di

Odissea nello Spazio che
ruotavano verso di me. in-

vincibili.

GAME ORO 9

The King Of Chicago

Cinemaware (USA 19861

Amiga. Mac

Diventare il boss di Chica-

go non è mica una cosa sem-
plice, ragazzi. Diventare il

boss della Chicago simulata

della Cinemaware, poi. era

sul serio una cosa complica-

ta. Perché? Beh intanto per-

ché per riuscirci dovevate
sorbirvi tutti i caricamenti,

terribili, delTAmIga; poi an-

che perché la faccenda era

meno semplice di quello che
poteva sembrare e spesso
finiva che quella carogna del

boss in carica riusciva a sape-

re che avevamo quest'inten-

zione e allora si finiva al cimi-

tero. A me questo qui sem-

bra proprio uno dei migliori

prodotti Cinemaware, me-
glio ancora del bellissimo

Pocket Ranger. Perché se
anche non vi andava di diven-

tare sul serio il boss, a me
non è che non andasse è che
proprio non ci riuscivo, pote-

vate sempre guardarvi le infi-

nite gag che venivano fuori.

La migliore che proprio mi
piaceva da impazzire era che
tutte le parlate fondamentali

tra noi pretendenti boss e i

nostri sperabili collaboratori

(a volte erano traditori e

spie...) si svolgevano in luogo

ameno: lo splendente orina-

toio bianco bianco con le pia-

strelline piccole e smaltate

azzurre alle pareti. Poi penso
al ragazzo mezzo irlandese e
rosso che faceva da nostro

messaggero e alla pupa del

capo che era parte non picco-

la dell’obiettivo. Non pìccola.
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Bene, ormai siamo quasi in chiusura

di questo PlayWorId di giugno (la falce simulata

in pugno) e ci voglio solo aggiungere un po' di notizie

varie di uscite sparse che dovete sapere senno' come
fate... allora corro.

PW Panorama
PC Amiga

due celebrate case anglosas-

soni, escono con la FI di

Nigel Mansell per PC la prima

(simulatore carino, molto ar-

cade, giocabile, e con molte

routine di Lotus turbo Esprit)

e con Chuck Rock2, il figlio

del preistorico, la Core; un

gioco velocissimo, divertente

e mollo copsole style per

Amiga. Gremlin e Core sono
due case inglesi impegnatis-

sime nel mercato mondiale,

fanno un sacco di titoli per

Nintendo e Sega e si sono

Quelli della US Gold, gli

inglesi che in questo mercato
non sono gli ultimi fessi, han-

no inventato una linea nuova
che si chiama Kixx XL e che
dentro ci stanno già i migliori

PC titoli degli ultimi anni: co-

se Microprose tipo MI Tank
Platoon e F19 Stealth Fighter

0 un titolo Lucasfilm bellissi-

mo come Maniac Mansion.
Cercateveli in negozio.
Gremlin e Core design, altre

P-19 Stealth Fighter
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fatte un buon nome anche in

USA e Japan, Da Simulmon-
do arrivano i nuovi titoli, in

edicola questo mese. L'1 di

giugno esce Tex n. 5 che si

chiama «Diabolico intrigo»;

Tex deve tirare fuori il figlio

Kit dal grosso guaio in cui si è

infilato: e gli tocca, lui che il

mare non gli piace un gran-

ché, rincorrere il capitano

Barbanera.

Nel n. 10 «All'ultimo san-

gue» che esce il 5 di giugno,

Diabolik sì è messo in testa

di aiutare Fisher, un ambiguo
boss di Ghenf, a sgominare
la nave bisca Airone che mi-

naccia di ridurre gli introiti

delle case da gioco del mal-

vivente. Ma te cose vanno
storte e perfino Èva si mette
a fare le bizze.

Dylan Dog. invece, ne! n.

10 «I vampiri» che esce il 15

giugno, mette incautamente
le mani in una storia interatti-

va e terribile di lotte segrete

e gruppi underground che
minacciano di impossessar-

si, quasi in modo invisibile,

del potere nel mondo. E l'u-

nico punto di contatto è una
donna bellissima. Diavolo di

un indagatore interattivo e

donnaiolo. «Il mondo simula-

to» è infine il titolo dei-

l'awentura n. 4 di Simulman
che esce il 20 di giugno. Qui

l'agente virtuale deve dare il

meglio di sé per sottrarre un
uomo alla cattiveria simulata

del Mago. Tutta la storia si

svolge in una Door dei diver-

rei 5 ~DÌBbolico Intrigo'.

Sor) of Chuck. timenti piena d’incredibili og-
getti simulati e interattivi. E
ci stanno un bei mucchio di

avvenenti ologrammi simula-

ti e femminei. Le Simulmon-
do adventure si trovano in

edicola ed escono mensil-

mente in versione PC e Ami-
ga nella stessa confezione a

L. 16.900. Ogni mese esce
anche la Classic che è arriva-

ta al numero 3. Il 25 maggio

Disbaiik 70
® uscito Campioni, un simu-

sangue' latote di calcio dedicato nella
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< Simuiman 4 versione PC al Milan e alle

Il mondo simu- scorribande europee e italia-

ne e che propone nella ver-

sione Amiga I play: 3D soc-

cer, di sicuro il prodotto ita-

liano software di massimo
successo all'estero e in Italia

negli anni scorsi.

Intanto a Simulmondo si

annuncia una nuova serie

nella Simulmondo adventu-

res; è stata firmata una li-

cenza pluriennale per rea-

Cdmpionf lizzare le avventure interatti-

ve di Martin Mystère e la

serie dedicata al Detective

deH'impossibiie (che come
sapete è un gran computera-
ro 6 c'ha un ben Macinto-

sh...) comincerà nel mese di

gennaio prossimo. Vi terrò

informatissimi.

E. per finire, ho provato un

Marlin Mystére

gioco stranissimo della New
World Computing, la casa fa-

mosa per la serie dell'RPG
Might & Magic, Spaceward
ho!. È un incredibile gioco di

strategia spaziate che molti

forse troveranno interessan-

te. lo sono uno di questi. Ci

vediamo in luglio. Che caldo.

Vs. Francesco Carla
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Microforum,

qualità e prezzo.
realizzazione

CD ROM
coliection

SUPER ARCADE GAMES
are e ore di gioco con oltre 50

eccezionsli videogames dotati

di grafica e suoni incredibili.

POWER UTILITIES

THE PROGRAMMER DISK

'SsSi
roulines per Windows

THE COMPLETE WINDOWS SET
centinaia di programmi per Windows:

wordprocessing, giochi, programmi di grafica.

Utilities, business, comunicazione,

data base, educativi e molto di più.

e duplicazione

CD ROM
a partire da dische^, cartucce dati,

video, fotografie, ecc.

Fornitura di una copia di valutazione

libri
Una vastissima

biblioteca di pubblicazioni

specializzate su tutto

quello che attiene al pc:

dalThardwareai sistemi

operativi, ai programmi
più diffusi.

Include la famosa serie

Mastering. ..

Ritagliare (o fotocopiare) e spedire a: S.I.&M. snc - Via Rubra 192 - 00168 Roma - tei. 06.33625617/33625646 - Fax 06 3320236

Vi prego volermi inviare;

__catalogo dei libri SYBEX*
^catalogo della produzione CD-ROM*
jinformazioni sulla duplicazione di CD-ROM*

'materiale invialo gratuitamente a mezzo posta ordinaria

Vi prego volermi spedire i seguenti CD-ROM a mezzo pacco postale:

The Windows Set
Power Utilities

Super Arcade Games
;The Programmer Disk

al prezzo di lire 69.500 cad., spese postali incluse.

Nome -
Indirìzzc

CAP. -
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Il decodificatore Pay-TV della terza generazione è un computer multimediale dalle

illimitate funzionalità. Diventa il vero e proprio cervello della parete multimediale, il

casello in salotto di quella superautostrada informatica. Intel, Silicon Graphics. Apple,

Microsoft, TCI, Time-Warner, General Instrument, AT&T, IBM, 3D0. Queste società

hanno tutte qualcosa in comune: proporci la propria visione del TeleComputer, il

salotto digitale del 2000. In questo articolo troviamo una sorprendentemente
dettagliata visione del concetto del TeleComputer di Jim Clark, Silicon Graphics Ine.

di Gerardo Greco

Una introduzione

l precursori

Nel numero 116 di MC abbiamo de-

scritto per la prima volta su queste

pagine (
primi esperimenti condotti per

aumentare le funzionalità dell'apparec-

chio televisivo, quello che con un po' di

esagerazione abbiamo già indicato co-

me TV-interattiva. In realtà quell'articolo

mostrava piuttosto chiaramente come
esistesse già allora una particolare sen-

sibilità suH’argomento. La tecnologia ri-

maneva il tallone di Achille di tutto il

concetto Videoway di allora, il decodifi-

catore Pay-TV della seconda generazio-

ne, un sistema certamente avanzato,

ma sempre una piccola parte di ciò che
la nostra fantasia poteva suggerirci, se
solo fosse stato possibile...

A distanza di quasi un anno il panora-

ma sembra oggi pervaso da una rivolu-

zione dai contorni ancora non chiara-

mente definiti. Le reti ad alta velocità

certo non sono nate oggi. Oggi però

esiste una guerra In corso contro il

tempo, condotta da alcuni gruppi eco-

nomici e dalla stessa amministrazione

statunitense, affinché si riesca nel giro

di pochi anni a creare uno stato di fatto

intangibile nel quale il TeleComputer è
l’anello centrale. Si contrappongono vi-

sioni ad elevato contenuto tecnologico,

quelle deirindustria, a visioni di demo-
crazia avanzata, quindi servizi evoluti

per tutti a costi contenuti proposti dalla

amministrazione Clinton/Gore. Quindi
non solo scelte di tipo tecnologico, ma
anche approcci che tengano conto del-

l’impatto profondo sulla vita e l’econo-

mia di fine millennio.
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ed intrattenimento con audio e video

digitale necessitano di un riproduttore di

media digitali nelle case prima che i

servizi possano essere sviluppati.

Le pietre miliari

dell'industria informatica

L'industria informatica può beneficia-

re enormemente dalla definizione dei

blocchi costruttivi del telecomputing in

maniera tale da poterli utilizzare in com-
puter multimediali standard. Ciò garanti-

rà compatibilità tra il mondo consumer
e quello informatico, il Client ed il ser-

ver. Peraltro la distribuzione di grossi

volumi di elettronica di consumo può
ridurre enormemente i costi dei compu-
ter. permettendo (tele)computer portati-

li molto più potenti di quelli di oggi.

Gli elementi principali di un telecom-

puter deriveranno dalie tecnologie dei

network, dei sistemi, della grafica com-
puterizzata, del trattamento dell'imma-

gine e dei semiconduttori, tutto con
un'attenzione particolare aH'economia d'

scala dell'elettronica di consumo. Ma
per ottenere un telecomputer a basso

costo, paragonabile ai costi dell’elettro-

nica degli attuali decodificatori per Pay-

TV, sarà necessario coinvolgere fornitori

di componenti, distributori, costruttori di

circuiti integrati e realizzatori di costosi

contenitori plastici comuni nell'industria

informatica. Il successo potrà eventual-

mente anche dipendere dal fatto che
una singola società riesca ad integrare

quasi tutto, dalla fabbricazione dei semi-

conduttori al telecomputer stesso.

L'industria dei computer, specialmen-

te nel segmento delle workstation, ha

un vantaggio perché ha già cominciato a

sviluppare tecnologia multimediale. Le

società di elettronica di consumo oggi

dominanti non hanno un controllo com-
pleto della gamma completa di tecnolo-

gie di grafica e di imaging digitale ne-

cessarie per creare televisione digitale,

il che spiega perché queste si sono
concentrate cosi a lungo su un approc-

cio analogico alla HDTV, la televisione

ad alta definizione-

potenza di
TeleCalcolo

Un’enorme capacità di calcolo è ne-

cessaria per decodificare un segnale

televisivo digitale ad alta definizione.

Sarà necessario scalare a diversi livelli

di risoluzione di schermo, decomprime-
re in tempo reale ed i servizi di pay-per-

view saranno encriptati. La funzione di

alterazione di scala di solito necessita di

una grossa capacità di image proces-

sing per campionare e filtrare opportu-

namente il segnale in entrata. La com-

Oggi

Il l'Multimedia» è l’integrazione di

audio, video, grafica e computer in un

singolo ambiente digitale. Promette
molte nuove applicazioni che possano
utilizzare questa combinazione di tecno-

logie

La maggior parte delle persone crede
che l'integrazione si avrà sulla prossima
generazione di personal computer, e
molte società di informatica lavorano in

questa direzione. Ma per l’utente «con-

sumer» esiste una possibilità concreta

che un «TeleComputer» possa colmare

lo spazio tra la televisione ed il compu-
ter multimediale. Pensate a questo «ri-

produttore multimediale» come l'equi-

valente digitale del decodificatore della

TV via cavo, sarà il computer per la

gente comune. Il suo ruolo centrale

continuerà ad essere l’intrattenimento.

con film, programmi TV e giochi interat-

tivi. ma è capace anche di tante altre

funzioni quali:

— libri di testo che insegnano attraver-

so simulazioni ed animazioni grafiche

accoppiate ad audio e video;

— accesso ad informazione e comuni-

cazione da basi di dati e biblioteche

multimediali;

— accesso a giornali e riviste;

— giochi in realtà virtuale a giocatori

multipli;

— servizi di intrattenimento di televisio-

ne digitale;

— accesso ad audio digitale;

— posta multimediale;
— videotelefonia.

Un telecomputer a basso costo nelle

case è importante prima che gli autori di

investano nello scrivere libri interattivi.

Ed i servizi di media a richiesta, quali

riviste, giornali, libri, enciclopedie, giochi
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pressione e la codificazione sono egual-

mente esigenti-

II messaggio principale di questo arti-

colo è che la potenza richiesta per que-

ste operazioni è la stessa necessaria

per grafica tndimensionale di qualità per
realtà virtuali. Oltre a questo, costruire

un telecomputer con capacità grafiche

può permettere una vasta gamma di

mercati che invece rimarrebbero esclusi

da una televisione digitale ordinaria. L’o-

biettivo è di definire funzionalmente e

razionalizzare un modulo base da 200
dollari dalle prestazioni richieste. Una
combinazione di capacità di calcolo

RISC con canali dati paralleli multipli,

cache, memorie di programma, memo-
rie di schermo a colori reali a doppio

buffer con z-buffer, interconnessioni ge-

neralizzate a velocità ultraelevata per

I/O, adatto supporto hardware specifico

per image processing, crittografatura,

compressione e grafica a 2 e 3D in

tempo reale con resa di superfici ad alta

qualità.

Questo obiettivo può essere raggiun-

to in due o tre anni. I limiti dei semicon-
duttori ci indicano la possibilità di rea-

lizzare oggi la CPU più avanzata ad un
costo di fabbricazione, il prezzo neces-

sario perché l’industria di semicondutto-

ri fabbrichi il chip di silicio e lo testi, in

quantità elevate di 100.000 transistor

per dollaro. Allo stesso modo il costo di

fabbricazione delle memorie è oggi di

circa 50.000 Byte al dollaro e si avvici-

nerà a 500 KBvte al dollaro entro la fine

del decennio.
Quattro milioni di transistor dedicati a

RISC, crittografatura, compressione,
grafica ed image processing renderanno
un teleprocessore capace di tutto ciò

che è discusso in questo articolo. Oggi
possiamo aggiungere 20 MByte di me-
moria di immagine, per risoluzioni

HDTV, ed assemblare il tutto in un
modulo singolo per un costo di produ-

zione inferiore a 600 dollan. Fra due o

tre anni questo costo sarà ridotto a

meno di 200 dollari, quindi diventerà

interessante.

Le tecnologie dì base

Quattro sono le tecnologie di base ne-

cessarie per il multimedia: l’audio digi-

tale, il video digitale/image processing,

computer graphic e capacità di calcolo

generico.

Audio Digitale

L’audio digitale è la tecnologia più

completamente esplorata a causa del

compact disk che memorizza due canali

di campioni a 16 bit ad una frequenza di

44 KHz. ovvero una banda passante di

88 KByte al secondo per canale. Sony

ha dimostrato che è possibile ottenere
una compressione di 4; 1 senza percetti-

bili perdite; quindi 22 KByte al secondo
per canale è la banda minima per con-

sen/are alta fedeltà. Il processing a que-
sto data rate non è difficile se confron-

tato ai data rate del video digitale.

Video Digitale

Gli standard per la trasmissione della

televisione digitale si sono sviluppati

lentamente. Crediamo che il motivo
principale per questa situazione è che il

problema è stato visto sempre dalla

prospettiva della televisione analogica.

Le società coinvolte non comprendeva-
no completamente i benefici e le possi-

bilità del digitai imaging. Buona parte di

questo articolo serve a dare una pro-

spettiva da computer graphics alla que-
stione, perché la comunità del compu-
ter graphics può risolvere molti dei pro-

blemi che nascono dallo sviluppo della

televisione digitale.

Disaccoppiamento di trasmissione/ri-

cezione. I sistemi analogici sono sem-
pre estremamente rigidi. Per esempio
l’impulso di ritracciamento verticale vie-

ne trasmesso e, dopo un ritardo di fase

fisso collegato alla velocità di viaggio

del segnale al ricevitore, causa il ritrac-

ciamento nel ricevitore. Allo stesso mo-
do se alla trasmissione le linee di scan-

sione sono interallacciate, il ricevitore

deve immediatamente mandarle sullo

schermo in forma interallacciata cosi

come arrivano. In effetti è molto difficol-

toso bufferizzare un segnale analogico.

In contrasto i parametri di un ricevito-

re televisivo digitate possono essere
completamente disaccoppiati dalla sua
uscita verso il dispositivo di visione.

Questo significa che l'interallacciamen-

to, per esempio, non è collegato nem-
meno alla trasmissione. Un fotogramma
di televisione digitale completo in entra-

ta viene memorizzato in una memoria
buffer di quadro prima dell'uscita, in

pratica ha un buffer doppio. I dati com-
pleti di un fotogramma possono anche
essere trasmessi su un collegamento a

fibra ottica contenente diverse centinaia

di altri canali multiplexati sulla stessa
portante, il che significa naturalmente
conservare frammenti dell'immagine in

un buffer fino a quando l'immagine
completa non viene ricevuta. Può anche
essere encrittata per una ricezione se-

lettiva tipo pay-per-view e compressa
per risparmiare banda passante, en-

trambe operazioni che necessitano ela-

borazione in tempo reale sui dati in

entrata. Tutto ciò può anche essere
trasmesso su uno speciale spazio di

colore. Infine il risultato di queste opera-

zioni può essere alterato dal processore

del telecomputer, il teleprocessore, pri-

ma della visualizzazione sullo schermo.
Disaccoppiamento della risoluzione.

In un sistema digitale, la risoluzione

trasmessa può essere completamente
disaccoppiata dalla risoluzione visualiz-

zata. Il sottocampionamento o il sovra-

campionamento ed il filtraggio digitale

possono essere eseguiti da un telepro-

cessore se necessario per adattare
qualsiasi risoluzione di uscita o discipli-

na di scan di linea, NTSC, PAL e gli

standard digitali D1 e D2 possono esse-
re facilmente generati, non importa qua-

le fosse la risoluzione del segnale in

entrata, per la compatibilità con gli stan-

dard esistenti. Un ricevitore digitale con
il processore adatto può essere facil-

mente utilizzato per filtrare un formato
di trasmissione digitale per generare un
qualsiasi formato di uscita. La compati-
bilità con la tecnologia esistente può
essere completa e, quindi, la risoluzione

della trasmissione può essere resa irri-

levante.

Cosa è importante. Ignorando le spe-
cifiche relative al network ed al proto-

collo di trasmissione, un insieme piutto-

sto piccolo di specifiche è necessario
per la trasmissione video digitale;

— risoluzione

— aspetto dimensionale dei pixel

— numero di bit per pixel

— codifica di questi bit (HSV, RGB, ...)

— linee sequenziali o interallacciate

— algoritmo di compressione utilizzato

— tecnica di crittografatura utilizzata

— frequenza di trasmissione dei foto-

grammi.
Anche alcune di queste non sono

necessarie. Per esempio l'aspetto di-

mensionale dei pixel deve essere qua-

drato; non si guadagna alcunché con
aspetti diversi da 1:1 tranne che per la

compatibilità con il formato analogico

High-vision in Giappone e linee orizzon-

tali e verticali uniformi generate al com-
puter sono molto più importanti della

conformità con un approccio analogico

non fondamentale. Le linee orizzontali e
verticali generate al computer dovreb-

bero essere uguali.

Infine non c'è neanche un motivo
importante per trasmettere linee di

scan in un modo interallacciato, dal mo-
mento che l’entrata e l’uscita sono na-

turalmente disaccoppiati. Il fatto che
questo sia stato una parte del dibattito

sull’HDTV sottolinea le limitazioni del-

l'approccio analogico. Se il display di

visualizzazione necessita linee di scan
interallacciate, come è il caso del PAL, il

processore del telecomputer genererà

ciò al momento dell’Output. Con l’Input

sequenziale si semplifica tutto e non si

perde alcunché.

Parametri di trasmissione digitaie

Soft. I rimanenti parametri «softn do-
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vranno essere trasmessi al ricevitore

digitale:

1 — Risoluzione

2 — Codifica e bit per pixel

3 — Frequenza di quadro
4 — Algoritmo di crittografatura

5 — Algoritmo di compressione
Risoluzione. La risoluzione della tra-

smissione dovrebbe essere completa-

mente indipendente dalla risoluzione di

uscita del dispositivo di visualizzazione.

Dovrebbe essere ammessa qualsiasi ri-

soluzione. Le risoluzioni della televisio-

ne ad alta definizione, HDTV, vengono
adesso considerate nell'arco che va ap-

prossimativamente da 1000x700 a circa

2000x1000. Aspetti dimensionali di

16x9 sono importanti per la trasmissio-

ne di film, quindi forse la risoluzione

dell'iialta definizione» ideale è di

1820x1024. La cosa importante è che la

risoluzione della trasmissione deve di-

pendere dal materiale sorgente e da

nient'altro; deve essere «soft». Il tele-

computer deve mappare qualsiasi riso-

luzione di input (naturalmente fino ad un

massimo) in qualsiasi risoluzione di

output, Di solito l'aspetto dimensionale

dell'Input e dell'output dovrà essere lo

stesso, ma una finestra sulla televisione

potrà essere di qualsiasi dimensione e il

sottocampionamento o il sovracampio-

namento è necessario per differenti ri-

soluzioni 0 aspetti dimensionali. Qual-

siasi teleprocessore deve essere in gra-

do di eseguire queste funzioni di image
processing.

Codifica. La codifica particolare colo-

re-spazio ed il numero di bit per compo-
nente colore-spazio devono essere spe-

cificati dal trasmettitore perché alcuni

formati possano ottenere una migliore

compressione. Inoltre il display di

output può aver bisogno di un formato
ancora diverso. Il teleprocessore del ri-

cevitore deve essere in grado di accet-

tare una gamma di possibili formati e
numero di bit per componente. La con-

versione nel formato di output dovreb-

be essere automaticamente gestita dal-

la potenza del teleprocessore utilizzan-

do una semplice trasformazione colore-

spazio di 3x3.

Frequenza di quadro. La frequenza di

aggiornamento per le immagini animate
varia a seconda dell'origine e dovrebbe
sempre essere trasmessa al ricevitore.

Per esempio 30 o 25 fotogrammi al

secondo sono comuni oggi nel video

analogico, 24 sono comuni per film regi-

strati su pellicola e 12 sono comuni per

i cartoni animati. Qualsiasi frequenza

dovrebbe essere permessa, ad esem-
pio 10 fotogrammi al secondo dovreb-

bero- essere adeguati per la videotelefo-

nia. Per risparmiare banda passante in

trasmissione, la frequenza di aggiorna-

mento dovrebbe essere parte integran-

te dei parametri soft di trasmissione.

Quindi il materiale sorgente dovrebbe

essere trasmesso a questa frequenza,

non sempre a 30 0 25 fotogrammi al

secondo come per il video analogico, in

pratica un’altra forma di compressione
che non costa niente. Infine, proprio

come succede nelle workstation attuali,

il telecomputer potrà sincronizzare la

frequenza di refresh di output con la

frequenza di aggiornamento utilizzando

tecniche convenzionali di interallaccia-

mento di fotogrammi.
Crittografatura. La crittografatura sarà

essenziale per la televisione digitale e le

future telecomunicazioni. Fornisce ac-

cesso selettivo alla programmazione te-

levisiva, come per il pay-per-view, e

garantisce la necessaria riservatezza per

molti tipi di transazione on-line che sa-

ranno possibili con il telecomputing.

Tecnologie di crittografatura chiave

pubbliche quali RSA sono la soluzione

ideale; il teleprocessore dovrebbe esse-

re in grado di encrittare e decodificare

tutte le trasmissioni e le ricezioni a

frequenze da tempo reale, oltre a com-
piere le altre operazioni. Potrà essere

necessario un hardware specializzato di

accelerazione per eseguire questa ope-

razione in tempo reale.

Algoritmi di compressione. La com-
pressione è un'area di notevole confu-

sione e con elevate aspettative. Due
sono le cose che la stanno spingendo:

innanzitutto le società che gestiscono

televisione via cavo guardano alle pros-

sime fibre ottiche digitali con la com-
pressione come una soluzione alla loro

banda passante ed ai problemi di degra-

do del segnale. In secondo luogo vir-

tualmente tutte le società informatiche

desiderano comprimere il video in ma-
niera tale che il video possa essere

conservato e letto in tempo reale da

CD-ROM. Le società che gestiscono i

servizi via cavo vogliono sostituire l'ana-

logico con un prodotto migliore e le

società informatiche vogliono i segmen-
ti video per il multimedia.

Tutto ciò ha delle limitazioni. Cercare

di costringere un CD a memorizzare e
rileggere video e audio di qualità ad una
frequenza di 1,408 Mbit al secondo è
forse chiedere tanto. Forse un tale sfor-

zo dovrebbe essere indirizzato a creare

addirittura un nuovo standard «Vi-

deoCD». Questo potrebbe quindi sosti-

tuire il vecchio nastro video sequenziale

ed i volumi del mercato consumer po-

trebbero essere utilizzati per permette-

re gradualmente l'esistenza di un nuovo
potente meccanismo di memorizza-
zione.

MPEG I dovrebbe comprimere un se-

gnate da 320x240, a 30 fotogrammi al

secondo in una trasmissione da 1 Mbit

al secondo, più 200 Kbit al secondo per

il suono. Per qualità generica da intratte-

nimento ciò sembra poco realistico.

MPEG 11 permette da 5 a 10 Mbit al

secondo su una risoluzione di 720x480.

Anche questo è solo da 1/2 a 1 bit per

ptxel.

MPEG II sembra particolarmente

complesso. Comprime tasselli di imma-
gine da 8x8 utilizzando una Trasformata

Coseno Discreta (DCT) combinata con
una codifica Huffman ed un algoritmo di

codifica di predizione interframe e/o in-

terfield; in pratica un algoritmo che si

occupa di prevedere la traiettoria dei

vari tasselli da un fotogramma all'altro.

Non solo questa funzione sembra dedi-

cata a questo genere di applicazioni, ma
lo schema a tasselli e evidente in scene
con movimenti veloci. Per l'intratteni-

mento il consumer non tollererà niente

che rappresenti un peggioramento sulla

precedente tecnologia analogica, i CD
sarebbero stati un fallimento se l'audio

digitale fosse risultato peggiore dei di-

schi a 33 giri. Sebbene l'MPEG sarà

utile per il multimedia, potrebbe non
essere adeguato per il video digitale per

l'intrattenimento.

L'importante, comunque, non sono le

specificazioni per l'MPEG II o qualsiasi

altro schema di compressione. Piutto-

sto rimane il fatto che la compressione
è ancora una tecnologia allo stato em-
brionale e quindi metodi di compressio-
ne migliori saranno inventati. Inoltre esi-

sterà una varietà di algoritmi di com-
pressione, alcuni ad «alta compressio-
ne». dove è accettabile, altri a bassa
compressione, magari senza degrado
alcuno per conservare la qualità massi-

ma, come la compressione audio Sony
4:1. L'approccio appropriato è di co-

struire meccanismi nel teleprocessore

che possano accelerare elementi fonda-

mentali della compressione, quali maga-
ri le trasformate coseno ed il riconosci-

mento di pattern, lasciando al processo-
re centrale il compito di controllare l'al-

goritmo. L'algoritmo di decompressione
stesso può persino essere trasmesso
prima della trasmissione. La sfida per il

presente è di inventare una gamma di

algoritmi che coprano applicazioni di

compressione da alta a bassa.

Se avessimo come obiettivo di indica-

re le specifiche di una televisione ad
alta definizione, HDTV, potremmo fer-

marci qui ed ignorare la grafica compu-
terizzata avanzata. L'attuale televisione

non a quasi alcuna possibilità grafica.

Ma nuovi mercati sono disponibili, quali

quello educativo e quello dei giochi in

realtà virtuale, che renderanno la transi-

zione alla TV digitale più attraente per
l'utente finale. Inoltre la potenza di cal-
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colo in tempo reale e la banda passante
della memoria necessarie per campio-
nare, filtrare, memorizzare, rileggere,

comprimere ed encrittare i segnali di

video digitale sono essenzialmente ade-

guati per grafica a colori a 3D in tempo
reale.

Grafica
computerizzata

Due approcci alla grafica computeriz-

zata sono stati sviluppati nell'ultimo de-

cennio, Il primo è quello della grafica

<cbit mapped», con una grafica di tipo

pagina statica, a buffer singolo, bianco e

nero, 1 bit per pixel, a 2 dimensioni,

comunemente trovate sugli Apple Ma-
cintosh e sulle Workstation Sun. Ha
rivoluzionato il desktop publishing ma
non è appropriata per media dinamici.

L'altro approccio grafico è la grafica per

simulazioni, dinamica, a doppio buffer,

in tempo reale, a colori, in 3D, tipica

delle workstation di Silicon Graphics.

Come è stato sottolineato preceden-
temente, il semplice video digitale ne-

cessita di memorizzazione dinamica, a

doppio buffer, colori reali e capacità di

image processing in tempo reale. Que-
sta potenza è condivisa con la grafica a

3D in tempo reale. Per esempio il fil-

traggio, il campionamento e il mappare
immagini digitali in entrata da una risolu-

zione ad un'altra è identico in termini

computazionali a mappare effetti di su-

perficie in anti-aliasing su superfici tridi-

mensionali.

È necessario ridurre le primitive grafi-

che in un telecomputer ai minimi termi-

ni. I sistemi grafici odierni hanno un
sacco di fronzoli, la le quattro primitive

grafiche geometriche sono:
— caratteri

— punti

— linee

— superfici.

Queste primitive dovrebbero poter

essere:
— dimensionate, rotate e traslate arbi-

trariamente
— illuminate da differenti sorgenti lumi-

nose
— ed avere effetti di superficie e tra-

sparenze mappate su di esse in tempo
reale per fornire un ambiente grafico

geometrico molto generico.

Aggiungete funzioni di image proces-

sing a:

— geometria a campioni di punti

— filtrare ed accumulare immagini
— memorizzare, rileggere e mappare
effetti di superficie in anti-aliasing.

Il esultato è un ambiente grafico vir-

tualmente completo proprio come i più

costosi sistemi oggi disponibili.

Notate che i caratteri tipografici, co-

me i punti, le linee e le superfici, sono
geometrici; eppure tutti i sistemi grafi-

ci in tempo reale realizzati negli ultimi

dieci anni hanno trattato I caratteri

come immagini, oggetti già «rende-

red>i. Di conseguenza sono disponi-

bili solo specifiche dimensioni delle

lettere e rotazione, dimensiona-
mento generici ed altre operazioni

non sono disponibili in tempo rea-

le. Oggi le font geometriche outli-

ne sono comuni e dovrebbero es-

sere rese in tempo reale proprio

come ogni altra geometria. Hard-

ware aggiuntivo sarà necessario
per permettere ad una scherma-

ta di caratteri di essere resa in

tempo reale, ma per media di

stampa in tempo reale vera-

mente interattivi ciò sarà asso-

lutamente irrinunciabile.

CPU avrebbe anche bisogno di memo-
ria di cache e di programma sufficiente

a contenere gli algoritmi essenziali e
dovrebbe anche controllare il network
di i/o e gli acceleratori per la grafica, la

compressione e la crittografatura. Sa-

rebbe opportuno che fosse compatibile

con un processore RISC comunemente
utilizzato nelle workstation, per distri-

buire i disponibili strumenti di sviluppo

per media digitali.

Il s/srema operativo. Sarà necessario

un sistema operativo a sola esecuzione
in tempo reale, poiché nessun attuale

ambiente di sistema operativo è abba-
stanza efficiente per image processing
in tempo reale accanto a grafica, com-
pressione, crittografatura e audio digita-

le in piccoli ammontare di memoria.
Unix e le diverse varianti dei sistemi

operativi di Microsoft sono troppo com-
plessi e le loro caratteristiche sono
spesso non necessarie in un «player»

multimediale consumer a basso costo.

D'altronde le applicazioni necessitano
di un ambiente di sviluppo completo.
Questo significa che le workstation e
le piattaforme PC convenzionali neces-
sitano di un modalità di compatibilità

per supportare il Sistema Operativo in

Il Teleprocessore

Le workstation di oggi nel-

la configurazione completa
sono troppo complesse per

un telecomputer, ma alcu-

ne cose dovrebbero essere
in comune tra loro. La cosa
più importante per la com-
patibilità è il set di istru-

zioni della CPU e l'am-

biente multimediale.
Questo non significa,

comunque, che vogliamo mettere una
workstation o un PC in ogni televisione.

Le interfacce e le tastiere Unix. MS-
DOS, NT e X-Windows sono complicate
e non hanno alcun significato per la

maggior parte dei comuni utenti di

massa.

Un cuore RISC. I programmi che gira-

no su un telecomputer hanno bisogno
di una CPU e le più efficienti CPU sono
quelle a Set di Istruzione Ridotto. Non
viene sprecato spazio su silicio con mi-

crocodice per istruzioni non utilizzate.

Inoltre, data una certa tecnologia a se-

miconduttori, una CPU a CISC tipica-

mente girerà più lentamente ed utilizze-

rà più energia. Una CPU RISC permette
dì utilizzare più spazio per hardware di

grafica, compressione, crittografatura e

protocollo di network.
Quale potrebbe essere una configu-

razione ideale di una CPU RISC per

grafica ed image processing? Una CPU
RISC con 4 canali dati, ciascuno con
possibilità di interi e virgola mobile a 32
bit, ciascun canale dati capace di molti-

plicare e aggiungere in un solo ciclo,

con una velocità di clock superiore a

100 MHz. Ciò permetterebbe 800 mi-

lioni di operazioni aritmetiche al secon-
do, che contribuirebbe ad ottenere ve-

locità da grafica di realtà virtuale. La
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Tempo Reale per Esecuzione per lo

sviluppo ed il debugging di programmi.

Il sistema di memoria

Le organizzazioni correnti per DRAM
sono inadatte per la generazione di im-

magini digitali ed i progettisti di sistemi

per grafica computerizzata si sono in-

gegnati su questo punto per oltre dieci

anni. L’opportunità di mercato presen-

tata dal telecomputing è abbastanza
estesa per motivare, finalmente, i co-

struttori di memorie a realizzare memo-
ne ad alta densità organizzate specifica-

mente per telecomputer, piuttosto che
semplicemente continuare a fare chip

compatibili con le generazioni prece-

denti di DRAM. Il problema più grave è

la banda passante. La soluzione richie-

de cambiamenti nella progettazione di

DRAM che sono motivati da questa

nuova applicazione in alti volumi, Que-
sto articolo non può indirizzare la possi-

bile architettura di questa nuova me-
moria, ma comunque questo elemento
è di importanza fondamentale: daremo
per scontato che la memoria giusta sia

disponibile.

Necessità basilari di memoria. Una
immagine di televisione digitale neces-

sita di almeno 2 byte per pixel per
memorizzare una immagine statica.

Usando tecniche di dithering è possibi-

le cavarsela con un po' meno, ma cre-

diamo che lo sforzo necessario per ri-

durre la memoria di un x% non è giu-

stificato a causa della continua riduzio-

ne di prezzo delle memorie. Due buffer

sono necessari per una immagine dina-

mica, quindi 4 byte per pixel sono il

minimo,
Quanta memorizzazione in piu è ne-

cessaria per la grafica a 3D? Nel caso
piu semplice, nessuna mappatura di ef-

fetti di superficie, un totale di circa 4
bit per pixel è necessario per z-buffer,

coefficiente alfa di trasparenza e punta-

tori per la gestione delle finestre. Ciò

raddoppia la memoria necessaria in una
TV digitale non evoluta.

Le risoluzioni convenzionali NTSC si

adattano entro una memoria di immagi-
ne di 640x512 pixel di 327.680 pixel

totali. Una televisione digitale semplice
con uscita NTSC avrebbe quindi biso-

gno di 1,32 MByte ed il più semplice
telecomputer a 3D avrebbe invece bi-

sogno di almeno il doppio, senza conta-

re la memorizzazione del programma.
Possibilità avanzate di 3D L'aggiunta

di un effetto di mappatura della superfi-

cie aumenta grandemente il realismo

delle immagini a 3D, permettendo cosi

qualità da realtà virtuale. La memoria
addizionale dipende dalle dimensioni e
dal numero di differenti mappe di effet-

ti. Se 2 byte per pixel sono necessari

per memorizzare un'immagine, 4 bit

per pixel sono richiesti per una mappa-
tura di superficie a tutto schermo utiliz-

zando tecniche tradizionali di MlP-map
per il trattamento de-aliasing. Ma an-

che effetti di superficie piccolissimi e

ciclici possono considerevolmente ar-

ricchire una scena a 3D, quindi 4 byte

per pixel è la memoria per effetti di

superficie da considerare.

Un telecomputer tipico con una riso-

luzione NTSC in uscita dovrà avere

quindi 1,32 MByte di memoria per i

buffer di immagine, 1,32 Mbyte per z-

buffer e trasparenze, 1,32 MByte per

effetti di superficie e magari 2 Mbyte
per memoria di programma. Il costo

attuale della memoria per un telecom-

puter con possibilità di realtà virtuale e

3D con uscita NTSC/PAL è di meno di

120 dollari e può scendere a meno di

30 dollari a metà degli anni '90,

Televisione digitale ad alta risoluzio-

ne. La televisione digitale ed i telecom-

puter permetteranno finalmente risolu-

zioni di trasmissione variabili che pos-

sono essere differenti dalle risoluzioni

del ricevitore. Le risoluzioni di trasmis-

sione possono essere determinate se-

condo il materiale sorgente e non fisse

per tutto il tempo come nei sistemi

analogici.

Anche la risoluzione del ricevitore è
variabile. L’immagine in entrata può es-

sere sovracampionata per adattarsi ad

una piccola finestra sullo schermo del

ricevitore. La risoluzione massima del

tubo catodico o del pannello piatto de-

termina le dimensioni della memoria
necessaria nel buffer di immagine. I

segnali in entrata a definizione più ele-

vala vengono filtrati, campionati e me-
morizzati nel buffer di immagine men-
tre quando arrivano. Ciò richiede una
minima quantità di buffenng se il se-

gnale in entrata non è interallacciato.

Se lutti i ricevitori usassero lo stesso

teleprocessore, la principale differenza

tra dì essi sarebbe nella quantità di

memoria di cui dispongono. Man mano
che la risoluzione viene aumentata, un
numero piu elevato di pixel richiede

maggiore capacità di calcolo per conser-

vare lo stesso image processing e velo-

cità di aggiornamento grafico. Idealmen-

te andrebbe preferito un modulo pro-

cessore/memoria che possa essere re-

plicato per offrire risoluzioni più elevate.

Esemplari multipli dello stesso modulo
aumenterebbero non solo la memoria,
ma anche la capacità di calcolo neces-

saria per conservare le prestazioni.

Un modulo con memoria di risoluzio-

ne 640x512 e sufficiente capacità di

calcolo per gestire un’immagine di que-

ste dimensioni potrebbe funzionare be-

ne, innanzitutto sarebbe adeguato per

risoluzioni di output NTSC/PAL e quindi

funzionerebbe con televisioni standard.

Successivamente quattro moduli dareb-

bero 1280x1024 che vengono utilizzati

comunemente nelle workstation a colo-

ri Infine sei moduli darebbero
1920x1024, adeguati per una risoluzio-

ne HDTV da 1820x1024, con circa 100
Kpixel in più.

Ciascuno di questi moduli può avere

quantità di memoria variabile, a seconda
delle caratteristiche desiderate, da sem-
plice televisione digitale a possibilità di

realtà virtuale.

Considerazioni finali

Nei prossimi quattro o cinque anni,

cambiamenti senza precedenti si avran-

no nelle industrie dei computer, delle

telecomunicazioni e della televisione

quando il multimedia entrerà nelle case
attraverso il telecomputer.

Ciò avra bisogno dello sviluppo delle

reti di comunicazione a fibre ottiche che
rimpiazzeranno tanto i sistemi di TV via

cavo che il sistema telefonico. Mentre
questo cambiamento avrà bisogno di

molti anni per essere completato, cosi

come i sistemi via cavo sono cresciuti

in maniera incrementale, cosi succede-
rà per questi nuovi sistemi Ma saranno

necessarie le prestazioni del telecompu-
ter per creare la domanda per questi

nuovi servizi

L’attuale «locai loopn del sistema te-

lefonico ed il «cable franchiseli per la

televisione diventeranno un unico Multi-

media Server Loop. Ciascun anello rap-

presenterà diverse decine di migliaia di

«clients», ciascuno utilizzante un tele-

computer. Nell’anello esisteranno siste-

mi di computer ad alta velocita per
servire audio e film a nchiesta, giochi di

realtà vinuale, giornali in forma digitale,

riviste settimanali e mensili, biblioteche,

enciclopedie e libri interattivi. Col tempo
tutti I media saranno disponibili in forma
dinamica. Anche i sistemi di commuta-
zione per videoconferenza e telecomu-
nicazione saranno integrati.

Una combinazione di industrie di se-

miconduttori, grafica computerizzata e
computer ha la capacità di progettare e
costruire un telecomputer della potenza
descritta nell’articolo. Le odierne socie-

tà di elettronica di consumo non posso-
no, cosi appesantite da un approccio
analogico e preoccupate a conservare la

base di installato. Eppure e possibile

costruire un telecomputer che utilizzi gli

esistenti apparecchi televisivi e possa
crescere verso risoluzioni più elevate e
qualità più elevata in maniera modulare.
La sfida è per noi tutti.

tXS
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Calendari, date e scadenze

Nel mese di giugno si attiveranno alcuni virus piuttosto diffusi, tra cui il Pretoria. Ma
noi riteniamo che non sia il caso di compilare un vero e proprio calendario di virus, e
segnalare agli utenti ogni mese quali sono i virus da tenere d'occhio. Lo abbiamo fatto

in casi particolari ma crediamo che sia controproducente generalizzare la pratica.

Vediamo brevemente per quali ragioni

di Stefano Toria

Secondo la definizione corrente un virus

è un programma in grado di interferire con
li percorso del codice eseguibile, replican-

dosi senza intervento diretto da parte del-

l'uomo. In realtà la categoria «virusn com-
prende quasi sempre, nell'idea del medio
utente di personal computer, qualche ele-

mento distruttivo. Sin dal pnmo caso dt

virus riscontrato allo stato libero, dai tempi
cioè del Brain, i virus hanno spesso lascia-

to dietro di sé qualche modifica, qualche

alterazione ai danni dell'utente che. del

tutto involontariamente, li ospita.

L'effetto di un virus può essere banale

(cambio di etichetta del disco, caratteri

che cadono, musichette o sirene di ambu-
lanze), improvviso e devastante (distruzio-

ne del contenuto di uno o più dischi),

oppure subdolo e strisciante (ad ogni ese-

cuzione viene variato qualche carattere)

ma l'utente si è abituato all'idea che molti

virus portano con se un cavallo di Troia.

Le cose però non sono cosi semplici

Se l’effetto si manifestasse subito allora

l'utente se ne accorgerebbe e prendereb-

be provvedimenti. In questo modo il virus

non nuscirebbe a diffondersi, mentre dò
che gli autori dei virus desiderano e pro-

prio che le loro creature si diffondano il più

possibile. Ecco quindi che ai cavalli di

Troia SI uniscono le bombe logiche, che
spesso sono «a orologeria", predisposte

cioè per attivarsi in una specifica data.

Questo aspetto, presente m una per-

centuale nievante ma non nella maggio-
ranza dei virus conosciuti, è stato tra i

primi a rivelarsi all'attenzione del grande
pubblico, quando nel 1989 la stampa di

informazione costruì quella enorme e im-

motivata montatura sul fatto che un virus,

attivandosi il successivo venerdì 13 otto-

bre, avrebbe emesso in ginocchio" le de-

cine di milioni di personal computer instal-

late nel mondo.
Sappiamo che non accadde mente di

tutto CIÒ ma molti, anche tra gli esperti, si

convinsero che i virus più temibili sono
quelli che si attivano in una certa data, Il

fatto SI ripetè tre anni dopo con il »Miche-
langelo". e successivamente anche con
I'kSSSi- che noi stessi provvedemmo a

segnalare in quanto rilevammo che si trat-

tava di un virus assai diffuso in Italia.

Non sorprende quindi il fatto che molte

persone ritengano che sia utile compilare,

e mantenere aggiornato, una sorta di "ca-

lendario" dei virus, scritto in modo da
sapere, giorno per giorno, quali sono i

virus da cui guardarsi. L'idea ha allettato

anche alcuni produttori di software, tra i

quali una notissima e quotata azienda bri-

tannica, la S&S del Dr. Alan Solomon.
Il ragionamento è semplice e lineare; le

difese contro i virus, più sono e meglio è.

L'utente già sa cosa deve fare (tenere

aggiornato il proprio antivirus e usarlo re-

golarmente, anzi usarne più di uno) e cosa
non deve fare (usare dischetti di prove-

nienza non garantita, accendere il PC con
un dischetto inserito, etc ); se gli viene

fornito un ulteriore strumento che gli con-
senta, giorno per giorno, di stare all’erta

contro una breve lista di virus gli si rende

un servizio in più.

È inutile

In realtà il ragionamento è sbagliato e
tenere d'occhio le date è perfettamente
mutile. Il motivo è semplice: qualsiasi ca-

lendario di virus non può contenere altro

che un elenco di date di attivazione di

virus ben noti ai ricercatori, quanto meno
al ricercatore che ha compilato il calen-

dario.

Ma
I virus noti ai ricercatori vengono

anche sistematicamente e inesorabilmen-

te rilevati dai programmi di scansione,

quanto meno da quelli seri e ben progetta-

ti (ci sono ancora dei programmi di scan-

sione dal nome altisonante che si rifiutano

di riconoscere il Mutation Engine, e que-
sto a due anni di distanza dalla sua prima
comparsa]
A cosa serve allora tenere il calendano

dei virus’ Assolutamente a mente; se
l'utente utilizza i suoi programmi di scan-

sione regolarmente e in modo corretto

saranno loro a fare il lavoro al suo posto, e
saranno loro a segnalargli gli eventuali

virus dai quali dovesse risultare, nonostan-
te le precauzioni, contagiato.

È dannoso

Per un'altra serie di motivi, che cerche-
remo ora di rendere chiari ai nostri lettori,

tenere il conto delle date dei virus può

essere controproducente e comportare
una riduzione anziché un aumento della

sicurezza generale del sistema informa-

Come abbiamo visto piu sopra un certo

numero di virus sceglie di attendere una

determinata data per fare ciò che i loro

ignoti auton hanno previsto. Lo scopo di

questa attesa è tentare di rimanere nasco-

sti il più possibile; ma come ormai ben
sappiamo un virus attivo su un elaborato-

re, quand'anche rimanga nascosto e non
determini effetti visibili, ha tuttavia il con-

trollo dell'elaboratore e nel periodo di la-

tenza farà di tutto per diffondersi.

Peraltro non tutti i virus scelgono di

aspettare un giorno prestabilito per attivar-

si; ve ne sono molti che non fanno alcun

controllo sulle date ma per contro attendo-

no altri eventi, ad esempio che il sistema

venga avviato un determinato numero di

volte, ovvero che rimanga acceso per un
certo numero di ore e cosi via. Altri virus

si attivano una volta su quattro, oppure
una volta su sedici e cosi via.

Insomma, se ci si limita ad osservare

ciò che può accadere alla data di oggi

perché cosi è stato espressamente previ-

sto dagli autori di virus si rischia di trala-

sciare quello che può accadere oggi per

qualsiasi altra ragione, come ad esempio
perché oggi è trascorso esattamente un
mese dal giorno in cui il nostro sistema e
stato infettato oppure perché oggi stiamo
avviando il sistema per la quattrocentesi-

ma volta daH'infezione.

Ma c'è dell'altro. La data di sistema è
tutt'altro che una certezza assoluta, e in-

vece su di essa l'utente fa normalmente
un certo affidamento, e con la sola ecce-
zione di quél pochi che ancora si servono
del vecchio e glorioso XT e dei suoi com-
patibili, privi di un orologio ad alimentazio-
ne continua, tutti gli utenti di PC sanno
che all'avvio la macchina già "sa« che
giorno è oggi e che ore sono.
Non è buona norma fare affidamento su

tale data. Fintanto che il PC funziona cor-

rettamente e viene mantenuto acceso, la

data e l'ora sono attendibili; ma quando il

PC viene spento la corretta conservazione
di data e ora dipendono da un circuito

CMOS alimentato da una piccola pila, soli-

tamente al litio. Non è infrequente trovare
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calendari, date e scadenze

dei PC che sbagliano, anche grossolana-

mente, la data e l’ora e debbono essere
«rimessi" ad ogni avvio, come vecchi oro-

logi a cucù.

Quasi sempre un virus che prende il

controllo di un PC trova modo di inserirsi

nel procedimento di avvio del sistema:

quindi un sistema infetto eseguirà con
tutta probabilità il virus prima ancora di

aver presentato il solito prompt C:\> all'u-

tente. Prima cioè che l’utente abbia avuto
modo di venficare se data e ora sono
corrette. Ciò accade sicuramente con i

virus da boot sector, che vengono eseguiti

prima del cancamento del sistema operati-

vo, e può accadere molto facilmente an-

che nel caso di virus parassiti qualora

abbiano infettato degli eseguibili che ven-

gono cancati ne! procedimento di avvio,

dall'interno dell’AUTOEXEC.BAT (solita-

mente interpreti di tastiera come
KEYB.COM 0 programmi di servizio come
OSKEY.COM 0 simili).

Quindi SI può Ipotizzare una scenetta

come la seguente: l’utente si è infettato

con il Michelangelo ma non lo sa; il 13

maggio va in ufficio, la mattina, e accende
il computer; sempre a sua insaputa duran-

te la notte il circuito dell’orologio ha avuto

un problema di funzionamento e all'accen-

sione Il computer «crede» che siano le

t4 07 del 6 marzo 1991
,
indovinate un po'

cosa succede al disco fisso del nostro

ignaro utente, che prima di accendere il

computer si era anche premurato di legge-

re il calendario dei virus per vedere se

fischiava qualcosa’ Se lo sarebbe mai

potuto aspettare che proprio oggi, 13

maggio, tutti i suoi dati sarebbero stati

vittima di un Michelangelo che — come
tutti sanno - si sarebbe dovuto attivare,

caso mai, piu di due mesi fa’

Togliamo di mezzo
questo virus

E passato qualche tempo da quando
abbiamo spiegato nei dettagli come ci si

libera da un’infezione senza strascichi, i

nostn lettori più recenti potranno forse

trarre giovamento da una illustrazione det-

tagliata di come ci si comporta in presenza

di una infezione vera o presunta; e anche
chi ci segue da tempo potrebbe avere

bisogno, propno ora. di qualche indicazio-

ne su come trattare un problema di virus.

(Potremmo anche dire che, dopo quasi

tre anni che stiamo parlando di virus e di

come evitarli, se qualcuno che ci segue da

tempo e riuscito comunque a infettarsi e
proprio bravo, e forse è andato a cercar-

sela)

La prima cosa che ciascun utente di PC
dovrebbe procurarsi, cinque minuti dopo
aver installato il proprio computer, è l’«og-

getto magico». Questo toccasana tauma-
turgico, che è in grado di risolvere qualsia-

si problema di virus, è semplicemente un

dischetto di sistema pulito e protetto, ot-

tenuto tassativamente daH’onginale. Co-

sa’ Non avete l’originale del sistema ope-

rativo’ Bene, questa è la buona occasione
di andarvene a procurare una copia Visto

che ci siamo, vogliamo ricordare che il

sistema operativo, proprio come qualsiasi

altro software, deve essere rifiutato se
viene presentato aH’utente pnvo dei sigilli.

Cioè se la plastica esterna termorestnn-
gente e/o il sigillo interno che chiude la

busta dei dischetti presentano segni di

manomissione. Solo acquistando un pac-

chetto software sigillato si può essere
ragionevolmente sicun di non rischiare, o
quanto meno di avere tra le mani una
copia del software identica a quella che è
uscita dai magazzini del produttore. Può
sempre accadere, e m realtà è accaduto,

che SI infetti l’originale prima di essere

distribuito; ma allora in questo caso pos-

sedendo una copia originale del software
si potrà facilmente rintracciare la fonte

dell’infezione.

Una volta ottenuto l’originale si proce-

derà ad avviare il PC daH’onginale, spe-
gnendo la macchina, introducendo il di-

schetto e quindi riaccendendo È impor-

tante evitare di usare Ctrl-Alt-Del perché
alcuni virus riescono a intercettare questa
sequenza di tasti e fanno credere all’uten-

te di aver fatto un reset mentre non è

cosi. Si procederà quindi a costruire un
dischetto di sistema copiando l’originale

{protetto dalla scrittura] su un dischetto

vergine e togliendo tutti i file che non
servono, generalmente tutti tranne il

COMMAND.COM (stiamo spiegando la

procedura per un PC IBM o compatibile; il

mese prossimo vedremo come si fa su un
Macintosh). Potrà essere utile trasferire

su questo dischetto anche i file FOlSK.E-

XE e SYS.COM, per motivi che vedremo
tra poco

Il passo successivo consiste nel trasferi-

re sul dischetto di sistema i programmi
antivirus, evidentemente non prelevandoli

dal disco fisso ma dai dischetti originali dai

quali sono stati a suo tempo prelevati. E
importante che i programmi anttvirus sia-

no mantenuti aggiornati alla più recente

versione disponibile; avere un antivirus

dell’anno scorso equivale a non avere al-

cun antivirus.

A questo punto, con l’oggetto magico
pronto e disponibile (e proietto), si spe-
gnerà nuovamente il computer, lo si riac-

cenderà e SI manderanno in esecuzione i

programmi antivirus, a! fine di rilevare se e

quali programmi presenti sul disco fisso

siano infetti

— se risulterà infetto il master boot re-

cord sarà sufficiente, al termine dell’ese-

cuzione dell’antivirus. dare il comando
FDISK /MBR (una funzione non documen-
tata del DOS nelle versioni dalla 5 in su)

per ricostruire un master boot record

esente da infezioni; tipici esempi di que-

sto tipo di virus sono lo Stoned e il Miche-
langelo;

— se risulterà infetto il partition boot re-

cord 0 DOS boot record basterà dare il

comando SYS C; per ncostruire il pro-

gramma di avvio del DOS, tipici esempi di

questi virus sono il Form e il Ping-Pong,
— se risulteranno infetti uno o più file

eseguibili li si dovrà rimuovere e sostituire

con delle copie originali, eventualmente
reinstallando i pacchetti infetti o prelevan-

dole da un precedente backup (a proposi-

to: quando avete fatto l’ultimo backup
seno del vostro sistema’),
— se non dovesse risultare nulla di infet-

to si eviterà comunque di fregarsi le mani
e abbassare la guardia; c’è sempre la

possibilità di essersi infettati con un virus

ancora sconosciuto agli autori degli antivi-

rus. Si prenderanno quindi le precauzioni

opportune.

La prima cosa da farsi dopo aver accer-

tato la presenza di un virus, o anche dopo
aver fatto un controllo con esito negativo,

è una copia ragionata di tutto il sistema

Ciascun utente dovrebbe avere un buon
programma di copia di sicurezza, e spe-
cialmente coloro che si servono del com-
puter per il proprio lavoro, e quindi tengo-

no sul PC informazioni che hanno un valo-

re, dovrebbero essere opportunamente at-

trezzati per le copie, Normalmente le co-

pie SI faranno su dei dischetti, non e
un’idea sbagliata procurarsi un dispositivo

a nastro («streamer») che consente di

accelerare le procedure di copia, svinco-

lando l’utente dal compito noioso di cam-
biare I dischetti.

Si procederà quindi a trasferire tutti i

dati, possibilmente suddivisi per applica-

zione (i dati dei fogli elettronici; i testi, le

immagini; etc.), sul supporto esterno. Si

provvederà quindi a rimuovere l’infezione,

reinstallando ciò che occorre, e per verifi-

care che tutto si sia risolto si passerà
nuovamente l’antivirus, sempre avviando

il sistema dal dischetto pulito e protetto.

Se il controllo risulta negativo si esegui-

rà la stessa procedura su tutti
i
dischetti di

CUI l'utente dispone. Questo controllo, ne-

cessario in ogni caso, è indispensabile nei

casi di infezione da virus di boot sector. Le
probabilità sono tutte m favore del fatto

che il virus sia arrivato tramite un dischet-

to di dati, lasciato accidentalmente nel

drive durante l’avvio del PC.

Ma anche il controllo di tutti i dischetti

di per sé non è sufficiente. Ct sarà senz’al-

tro qualche dischetto che s’e nascosto in

fondo a un cassetto o sotto una pila di

carte, per risbucare fuori a distanza di

qualche mese quando ormai l’allarme è

cessato. Questo è l’unico caso m cui un
programma antivirus residente risulta ef-

fettivamente indispensabile. L'utente do-

vrà installare un antivirus residente che
servirà a scongiurare il rischio di una nuo-
va infezione proveniente da qualche di-

schetto dimenticato. Ovviamente in caso
di aggiornamento dell'antivirus principale

non si dovrà tralasciare l’aggiornamento

anche del residente. as

Stefano Tona e raggiungibile tramite MC-lmk alla

casella MC0I70 trainile Internet ali'indimjo
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Market Reperì (s)

Siamo già al terzo appuntamento con VR Market Report. Dopo i contributi pubblicati

sui numeri 127 e 129 le nostre intenzioni dovrebbero essere ben note a tutti: si

intende far chiarezza sul mercato della simulazione interattiva e deH'immagine di

sintesi proponendo le più interessanti fra le tantissime soluzioni disponibili

di Gsetano Di Stesio

Tutte queste energie imprenditoriali,

per l'assenza di uno standard riconosciu-

to, stanno disorientando grandemente il

folto pubblico dei potenziali interessati;

nessuno propone dispositivi dichiarando

senza mezzi termini ed in maniera non
generica il campo di applicazione, perché
nessuno vuole occludersi possibili mer-
cati (ludico, tecnico-scientifico, simulati-

vo); CIÒ rallenta di fatto la diffusione di

queste tecnologie. VR Market Report si

propone allora, come un consulente «a

distanza», di interpretare i nascenti inte-

ressi scientifrco-commerciali in un setto-

re dalle ambiziose prospettive. Tali obiet-

tivi sono raggiungibili solo con un'analisi

attenta e non urlata delle caratteristiche

peculiari delle singole proposte per per-

mettere coscienti analisi comparate in

funzione delle applicazioni e dei fini.

Realtà Virtuale non è altro che com-
puter grafica ed animazione interattiva

entro cui si proietta l'immagine e razio-

ne dell'operatore; in fin dei conti non ci

sono grosse differenze fra questa e le

già assestate tecnologie proprie delle

immagini di sintesi, se non fosse per al-

cuni distinguo, Le chiavi di volta sono
nel buon dimensionamento della poten-

za di calcolo, perché le immagini abbia-

no una buona resa e le animazioni siano

sufficientemente fluide (almeno 15-20

frame al secondo), nella accurata scelta

di un mezzo per attuare l'immersione
(visore) e di un sistema opportuno di

puntamento che operi in 3D. Presentate

io scorso mese le macchine della ingle-

se Division (le ProVision e la SuperVi-

sion), vere e proprie workstation paralle-

le dedicate, questo mese parleremo dei

caschi della Leep e dei sistemi di rileva-

mento Polhemus ed Ascension usati

per tracciare la posizione e l'orientamen-

to del capo, delle mani e del corpo
deiroperatore. Buona lettura.
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Leep System

Leep System, Ine. è una società con
sede a Boston (al centro dell'area tecno-

logica con a capo il MIT) fondata nel

gennaio 1991 per la produzione e la

commercializzazione di sistemi di visua-

lizzazione tridimensionale immersiva. La

tecnologia adottata coinvolge sia il cy-

berspace che la telepresence; con tali

termini la Leep intende evidenziare che

con I suoi sistemi di visualizzazione 3D è
possibile rispettivamente immergersi sia

in ambienti in grafica di sintesi, sia in

ambienti reali 3D acquisiti da una coppia

di telecamere montate per esempio su

un robot mobile remoto, e cioè senza
l’ausilio della computer grafica.

Due sono i prodotti di punta: Cyberfa-

ce 11 (disponibile in tre modelli) è un ca-

sco a medio-bassa risoluzione dotato di

sistema elettromagnetico per il tracking

del capo ed il Cyberface III modello RS
(presentato nella seconda metà del

1992). Quest'ultimo è un visore da in-

dossare o da avvicinare semplicemente
agli occhi, interessante perché fa uso di

una tecnologia «meccanican a braccio

snodato e controbilanciato (denominato

Leep Freedom Arm) che segue i movi-

menti dell'utente tramite una serie dt

sensori; questo è un meraviglioso siste-

ma a molle controbilanciate, dalla gran-

de scorrevolezza e precisione, tanto che
sembra di muovere un oggetto dalla

massa trascurabile sospeso nell'area. I

vantaggi offerti dalla tecnologia mecca-
nica sono diversi, in primo luogo la ri-

sposta del sistema ad una rotazione del

capo è praticamente istantanea (i tempi
di latenza sono trascurabili); inoltre i vi-

sori a tracking elettromagnetico non so-

no affidabili in ambienti non controllati:

per esempio i campi magnetici dei mo-
nitor eventualmente presenti possono
provocare fastidiosi rumori di fondo,
mentre il rilevamento viene totalmente

falsato se aH'interno o nelle vicinanze

dello spazio di lavoro sono poste picco-

le-medie masse conduttrici (per esem-
pio un mazzo di chiavi o una scrivania in

metallo), Infatti la posizione nello spazio

è rilevata da un sistema di sensori che
misurano, nelle tre dimensioni, l'interfe-

renza magnetica tra un emettitore ed un
ricevitore. In presenza di oggetti metalli-

ci la sorgente del campo elettromagneti-

co invece che indurre un campo nelle

spire del ricevitore, utilizza gran parte

della propria energia per generare sugli

oggetti un flusso di correnti superficiali;

tali correnti parassite inducono sulle spi-

re del ricevitore il proprio campo elettro-

magnetico alla stessa frequenza di quel-

lo indotto dal trasmettitore, producendo
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effetti di distorsione irrecuperabili. Per

tal motivo è consigliato porre scrivanie o

archivi in ferro ad una distanza di alme-

no due metri dal campo di rilevamento e

dal trasmettitore e comunque di liberarsi

di ogni oggetto metallico, come chiavi o

spiccioli, durante le simulazioni, Ovvia-

mente col CS III questi problemi sono
del tutto assenti.

Inoltre il Cyberface IN può essere ag-

ganciato al volto dell’utente grazie ad
una speciale maschera o esservi sem-
plicemente avvicinato tramite una mani-

glia; su quest'ultima sono inoltre pre-

senti cinque pulsanti, utilizzabili per il

controllo della navigazione. Entrambi i

visori (CS II e III) adottano tecnologia ad
LCD a colori con una risoluzione di

720x240 pixel (in realtà la risoluzione ef-

fettiva è nettamente inferiore) e con
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campo di visuale di 138/110 gradi (fra i

più alti in assoluto) a prezzi che si atte-

stano tra gli B.OOO e 1 10.000 dollari.

Il Telehead è invece una «camera plat-

taform» stereo equipaggiata con due
Leep Plus 25 che, in abbinazione con il

Cyberface 11
,
permette di visualizzare ed

ascoltare in 3D ciò che avviene in un am-
biente reale remoto con la possibilità di

interagirvi secondo i «dogmi)i della tele-

robotica avanzata (cfr. MC 128) ad un
prezzo che oscilla intorno ai S 4.000 (mo-

dello Bl. Ci sono altri due modelli (C e D)

che dispongono di due telecamere minia-

turizzate Sony XC-71 1 che offrono pre-

stazioni notevolmente superiori; il prezzo

in questo caso supera di poco gli 5 8,000,

La Leep inoltre produce e commer-

Finalmente il dVS sulle workstation Siiicon Graphics
La Division. secondo un accordo di colla-

borazione con la Silicon Graphics, ha presen-

tato al CeBIT ‘93 una nuova versione del si-

stema per la progettazione interattiva deno-
minato dVS/lRX.

Il dVS permette, grazie a sofisticate libre-

rie C obiect oriented (integrabili), di program-
mare applicazioni complesse rimanendo ad
un livello di specifica piuttosto alto. Nei mon-
di cosi Simulati, ogni oggetto, o evento,
prende il nome di «attoren: ogni attore ha un
preciso compito e fa capo a un «agenteii, il

quale inserisce l'«actor descriptor» in un da-

tabase degli attori presenti in quello stesso
ambiente, coordinandone l'evoluzione. C’è
poi un «direCTor». che controlla ogni agente:

ad esso è demandata la gestione delie ope-

razioni, configurando cosi una gerarchia pira-

midale che permette il controllo integrato di

ogni «entità» simulata.

Il dVS è arrivato alla versione 2.0, l’aspetto

più importante è Tindipendenza delTapplica-

zione sviluppata, dalla specifica piattaforma

hardware, infatti esistono, oltre alla versione

«storica» che gira sui sistemi ProVision, an-

che versioni scritte per macchine SGl lap-

punto) ed IBM RS/GOOO In particolare per

quanto riguarda le macchine SGl. il dVS/lRX
utilizza i’IRtS Performer, un rendering
software che migliora e velocizza grande-
mente la resa delle animazioni. Il dVS/IRX gi-

ra inoltre su sistemi multiprocessore e in

ambienti multiple-host per la gestione otti-

male di simulazioni m cui più utenti coopera-
no in un singolo ambiente sintetico.

Un'iniziativa interessante è la coHaborazto-

Su aualunaue stazione SGl, una Indigo. una Cnmaon, una Onyx oso una SkyWnter lil top della lineai gira il ctdS ed Amaze. un potente software tool per semphh-
care al massimo l'approcoo alle progettazione: le opzioni grafiche supportate sono la Ben ed il HeahtyBtgme
La Divisione impegnata con il centro TNO-fEL e l'ESA m un progetto eh Training & Simulauon in amtiito spaziale e per fini militari
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cializza un sistema ottico adottato dai

caschi di tutte {o quasi) le aziende pro-

duttrici di HDD, VPL in testa; ARV-1 Op-
tics, questo è il suo nome, sì può defire

ormai uno standard.

Leep System, Ine.

241. Crescenx Street

Waltham - MA 02154 3425 USA
Tei.. 617647 1395

Fax: 61 7 647 1109

Personaggi chiave:

Eric Howelett, Presidendand CEO
Ulrich Figge, Vice President of

Manufactoring

Gregorio Rivera, Virtual World Designer
Ducan McEIroy, System Engmeer

ne scientifica fra la Oivislon di Bristol e la

olandese TNO Physics and Electronics Lab,

per lo studio e la realizzazione di un ambiert-

te di simulazione per il training dei piloti nella

fase di lancio e manovra dei veicoli spaziali

Un altro progetto di ricerca, attualmente

"in progress» nell'ambito della modellizzazio-

ne molecolare per fini chimici e bio-ingegne-

nstici. è nato in collaborazione con la Univer-

sity of York. Il Glaxo Group di questa univer-

sità dispone infatti di un centro di ricerca

all'avanguardia nella progettazione di softwa-

re per la modellizzazione chimica. Il modello
grafico della struttura molecolare di un certo

composto permette già ora, con la meravi-
gliosa potenza offerta dalle stazioni grafiche

SGl 0 SUN, di semplificare grandemente il

lavoro di Indagine degli scienziati; la perce-

zione della terza dimensione propria delle si-

mulazioni virtuali e le grandi possibilità di im-

mersione e manipolazione interattiva daran-

no sicuramente un grosso contributo verso
la semplificazione dell'approccio. Il progetto

è partito analizzando i sistemi attuali e le tec-

niche utilizzate nella visualizzazione moleco-
lare. la manipolazione e r«interrogazione»
delle strutture e la selezione ottimale ed otti-

mizzata delle possibili opzioni. L'adozione di

una struttura integrata a menu è infatti un
fattore di vitale importanza in quanto gli am-
bienti di simulazione tradizionali dispongono
di diverse migliaia di comandi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla

ATMA s.r.l. di Milano, distributrice delle sta-

zioni Division.

GDS

Esempio d' molecular modellmg. dal progetto sviluppalo da Division e University of York.

A destra, altro progetto di interesse e quello sviluppato con il Defense fleseerch Agency iWanrme Division della manna reale britannica, partito nell'egasto del

>991 L’odiertivci tinaie é realizzare un modello di operahon rooms della fregata classe HMS Marlborouglì
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L'isoiraclr st notano </ System Blecirontcs Unif co/ttenenfe t'hardware ed il software necessari per genera-

re e conirotlare 'I campo magnetico, per calcolare la posizione tìeiroggetto tracciato e comuntcare le sue
coordinate all'hoat tramile fìS-232C Si nota inoltre la sotpenfe IXmtrI racdvusa, come i piu piccoli Rcvrs. in

urta conchiglia di ptesf'ca Ideile dimensioni di 6 x3.5 x 3.5 cmx 100 g, t’insomtifo dei Rcvrs e invece di 2 3
x28xl5cmx23gl

Polhemus

La nascita e l'evoluzione dei prodotti

e delie tecnologie sono spesso il risulta-

to di mirate ^necessità» evidenziate dal-

la comunità scientifica o industriale. È

successo anche per i
rivelatori posizio-

nali a tecnologia elettromagnetica stu-

diati e prodotti dalla Polhemus, a partire

da una collaborazione per fini bellici con
l'aeronautica militare statunitense.

I sensori della Polhemus sono adotta-

ti dalla maggior parte dei produttori di

periferiche immersive e non, sviluppate

in campo Virtuale. La posizione nello

spazio dell'oggetto che si desidera «trac-

ciare» Iper esempio la mano o la testa

dell’operatore) è rilevata da un sistema
di sensori che misurano, nelle tre dimen-
sioni, l'interferenza magnetica tra un
emettitore ed un ricevitore. La sorgente
del campo elettromagnetico, montata
comunemente di fronte aH'utente, è do-

tata di tre spire metalliche, ciascuna per-

pendicolare alle altre due; un ricevitore

del tutto simile è sistemato suH’oggerto

da tracciare. Le spire si possono ritenere

molto piccole rispetto alla distanza che
separa il trasmettitore (Xmtr) dal ricevito-

re (Rcvr) e quindi possono essere tran-

quillamente approssimate a sorgenti

puntiformi (bipoli).

L'unità di controllo pulsa, in sequen-
za alternata, una corrente nelle spire del

Xmtr e legge quella generata mutua-
mente in ciascuna delle spire del Rcvr,

per un totale di nove letture. Determi-
nare l'orientamento e la distanza del ri-

cevitore richiede poi delle trasformazio-

ni matematiche non banali, applicate ai

sei segnali analogici trasmessi dal sen-

sore all'unità di controllo; le coordinate

(x, y e z) e l'orientamento (yaw, pitch e
roll), ovvero i tre angoli di rotazione ri-

spetto agli assi della sorgente (ecco
perché viene detto «tracker per sistema

a sei gradi di libertà»).

I problemi tipici che emergono da ap-

plicazioni come queste, strettamente
real-time, sono prevalentemente tempo-
rali; in altre parole tali dispositivi devono
presentare un tempo di latenza quanto
più piccolo è possibile (definito come «il

tempo che intercorre fra l'istante in cui

inizia il movimento e l'istante in cui ap-

paiono in uscita le sei nuove coordinate

spaziali ad esso relative»), la più elevata

velocita di trasferimento, precisione e ri-

soluzione (definite rispettivamente co-
me «l'errore in traslazione e rotazione

che il sistema mediamente commette in

relazione al valore effettivo» e «il più pic-

colo movimento in traslazione e rotazio-

ne che lo strumento è in grado di perce-

pire»). Un parametro fondamentale per

quantizzare concretamente precisione e
risoluzione è il rapporto fra segnale e ru-

more di fondo.

I sistemi per elettronlevamento pro-

dotti dalla Polhemus sono essenzial-

mente due. l’Isotrack ed il Fastrack, an-

che se è in vista un terzo modello di fa-

scia alta di CUI ancora non sono note né
caratteristiche e potenzialità, nè la data
di rilascio: l'obiettivo mal celato è con-

trastare il crescente interesse che il

mercato sta mostrando verso i prodotti

della concorrente Ascension, a nostro

avviso davvero degni di nota.

L'approccio al problema si basa sulla

potenza dei Digital Sìgnal Processor
(DSP) di ultima concezione. Il Fastrak di-

spone ad esempio del DSP TI320C30,
un processore a 32 Bit in floating point

adottato per ridurre al massimo le ap-

prossimazione, per le sue elevate pre-

stazioni, la facile espandibilita ed il bas-

so costo. Ciò permette di ridurre il tem-

po di latenza a soli 4 millisecondi, di ele-

vare a 120 Hz la frequenza di campiona-
mento e di disporre di una velocità di

trasferimento fra host e System Elec-

tronic Unit che va dai 1 1 5.2 KBaud della

RS-232C (porta seriale) ai 100 KByte/s
della IEEE-488 (porta parallela).

II tempo di latenza è comunque (se-

condo definizione ANSI) solo la prima
delle tre componenti temporali che per
ragioni differenti si frappongono fra lo

stimolo (il movimento) e la risposta che
il sistema complessivo ad esso associa.

Questi sono: il tempo di acquisizione e
di elaborazione dei segnali; il tempo di

trasmissione o di I/O fra tracker ed host

computer: il tempo di acquisizione del
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dato, di elaborazione e di visualizzazione

del risultato da parte dell'host. Fermo
restando i tempi di trasmissione e la po-

tenza di calcolo disponibile, il problema
si focalizza sul tempo di acquisizione e
di elaborazione dei segnali da parte del

tracker System, stimato appunto intor-

no ai 4 millisec. Queste prestazioni so-

no possibili, mantenendo relativamente

bassi i prezzi, grazie al DSP TI che ren-

de non necessario il filtraggio dei se-
gnali; tale fase è invece indispensabile

con tecnologia Isotrack. In tal modo le

già risicate proprietà velocistiche

deirisotrack (25 millisec; 14 millisec il

tempo di acquisizione e 11 per l'elabo-

razione dei segnali) vengono ulterior-

mente peggiorate dal filtering addiziona-

le (altri 20 millisec, per un totale di ben
43 millisec: un ordine di grandezza in

più rispetto ai 4 prospettati dal Fa-

strack).

Il tempo di trasmissione o di I/O fra

tracker ed host computer dipende dal

formato delle informazioni, dalla lun-

ghezza dei record (riducibile se non è

necessario aggiornare tutte e sei le va-

riabili) e dal 6aud rate. L'output delle sei

variabili indipendenti occupa 47 byte (3

byte di stato, 6 word di dati lunghi

ognuno 7 byte, uno start e uno stop bit

per ogni 8 bit dati) che trasmessi a

1 1 5.2K Baud hanno bisogno di 4. 1 milli-

sec (per risotrack la velocità massima è

di 19.2K Baud e quindi abbiamo biso-

gno di ben 7 millisec).

Un altro fattore cruciale nei sistemi di

rilevamento posizionale è la limitata

area entro cui è necessario operare: il

Fastrak porta il campo d'azione da 1 a 3

metri. Questa barriera non è facilmente

superabile ed evidenzia un limite tecno-

logico. Infatti eccitando le spire del tra-

smettitore si produce un campo assimi-

labile a quello generato da un bipolo po-

sto a grande distanza; questo produce
un campo indotto sulle spire del ricevi-

tore. L'intensità dell'uno dipende dalle

dimensioni della spira, dalla frequenza

di eccitazione e decresce con l'inverso

della distanza (1/r). Il campo indotto in-

vece non dipende dalla frequenza ma
decresce molto più rapidamente, con
l'inverso del cubo della distanza: da

questo particolare le limitazioni spaziali

di cui sopra.

Per gli Isotrack la risoluzione in posi-

zione è dell'ordine delle frazioni di milli-

metro, mentre nell'orientamento è di

circa 0.1 gradi; questi volori devono es-

sere scalati di un fattore 20 per quanto

riguarda il Fastrack, Inoltre ad esso pos-

sono essere collegati fino a quattro rice-

vitori (complessivamente 16 in paralle-

lo, in Frequency Multiplexed). sfruttan-

do la stessa trasmittente e la stessa
unità di controllo, portando però la fre-

quenza di campionamento da 120 a 30
Hz (120/4).

Come già evidenziato, la maggior
parte dei produttori di periferiche a 3-6

gradi di liberta usano sensori Polhernus.

ma purtroppo ben il 90% di essi utilizza

solo ed esclusivamente tecnologia
Polhernus Isotrack, VPL in testa, offren-

do soltanto come opzionale la più velo-

ce e sicura Fastrack. Le ragioni sono
probabilmente economiche; infatti un
sistema completo Xmtr-Rcvr Isotrack

costa circa $ 3.200, mentre un Fastrak

supera i $ 5.800. (3osi, nonostante la

paventata strabiliante precisione di trac-

ciamento e la ventilata possibilità di uso
in campo tecnico-scientifico, tutti i di-

spositivi presentati come indispensabili

periferiche in campo virtuale (guanti e

visori), cosi come sono proposti, non
possono di fatto andare oltre le applica-

zioni ludico-dimostrative. Il fatto grave è

che nessuno evidenzia questo aspetto:

o si conoscono già le caratteristiche dei

sistemi di tracciamento, ed in particola-

re l’obsolescente vetustà della linea Iso-

track, 0 si corre il rischio di investire

centinaia e centinaia di milioni, per di-

mensionare adeguatamente potenza di

calcolo e risoluzione delle periferiche, e

trovarsi poi di fronte lag complessivi
dell'ordine dei 300-400 millisecondi!!

Polhernus Incorporateci

One Hercules Drive, P.O. Box 560
Colchester- VT 05446 USA
Tei: 802 6553159
Fax: 802 655 1439

Ascension

Anche Ascension studia e produce
sistemi per tracking elettromagnetico.

Fra i suoi prodotti troviamo «The Ascen-
sion Bird», un tracker ormai quasi del

tutto abbandonato proposto come solu-

zione di fascia bassa (è infatti dotato di

DSP a 16 bit), come performance e ca-

ratteristiche addirittura al di sotto del

Polhernus Isotrack; il pezzo forte è inve-

ce il «Flock of Birds» (con DSP a 32 bit).

Quest'ultimo dispositivo, accoppiato al

l'Extended Range Trasmitter» (ERT), si

pone secondo certi aspetti a metà stra-

da fra risotrack ed il Fastrack (per

esempio confrontate le risoluzioni e

l'accuratezza, angolare ed in traslazione,

evidenziate in tabella I), ma sotto altri è

invece incredibilmente al di sopra, nei

modi e nei termini che fra breve vedre-

mo.
Per quanto riguarda l'introduzione

teorica al problema del tracking Ascen-
sion. si può far tranquillamente riferi-

mento a CIÒ che è stato già detto prece-

dentemente. Anche qui infatti la posi-

zione nello spazio dell'oggetto che si

desidera tracciare è rilevata da un siste-

ma di sensori che misurano l'interferen-

za magnetica tra un emettitore (Xmtr)

ed un ricevitore (Rcvr).

il tempo di latenza di questi dispositi-

vi non è molto pubblicizzato ma, secon-
do quanto affermato dal direttore tecni-

co della Ascension, si dovrebbe attesta-

re intorno ai 15 millisec. L’elevata velo-

cità di trasferimento fra tracker ed host
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Schema caroHeristiche principali dispositivi di

Iracking - Polhemus ed Ascension

Parametri Polhemus // Ascension

Isotrack Fastrack Flock ot Birds

computer ed alcune soluzioni tecniche

adottate, fanno poi scendere il lag com-
plessivo a valori accettabili. Infatti, fer-

mo restando le considerazioni già svi-

luppate circa formato delle informazioni

e grandezza dei pacchetti spediti, il

Flock of Birds dispone di due porte se-

riali una delle quali (la RS-422/485) rag-

giunge I 316.8K Baud, una velocità qua-

si tripla rispetto a quella raggiungibile

con una RS-232C.
Anche qui troviamo stringenti limita-

zioni sulle dimensioni dell'area tracctabi-

le. con il Flock of Birds ci si deve mante-
nere al di sotto del metro di raggio,

mentre unitamente al Extended Range
Trasmitter si possono superare i 2.5 me-
tri (l'ERT costa al pubblico circa $ 2.400)

Per aumentare ulteriormente l'area

entro cui è consentito il rilevamento è
possibile disporre opportunamente più

sorgenti collegate ad altrettanti Exten-

ded Range Trasmitter, fino a coprire tut-

ta l'area di interesse (per esempio gran-

de quanto un teatro). Se si collegano

più di due sorgenti è necessario mette-

re in bilancio anche un ERT Controller

Unii (circa $ 3.450) che permette di in-

tegrare le singole potenze di calcolo dei

DSP montati sulle sorgenti in un unico

sistema multiprocessore. Cosi si riesco-

no a minimizzare i tempi di latenza, il ru-

more di fondo ed a sfruttare appieno le

caratteristiche del Fast Bird Bus (FBB).

La configurazione sequenziale schema-
tizzata in figura 1. permette infatti

all’ERT Controller IJnit di abilitare alla

trasmissione verso l’Hosl solo la sor-

gente più prossima all'oggetto traccia-

to. In tal modo con sole quattro sorgen-

ti SI può monitorare una superficie qua-

Frequenza di campionamento |Hz|

1 Rcvr

2 Rcvrs
Max num. Rcvrs

Sincronizzazione

Max numero di Rcvrs

Max Data Output Rate (Baud)

Interfacce

Tempo di Latenza ImsecI

NF = segnale non filtrato

NS = non specificato

Risoluzione in traslazione normalizzata

Risoluzione angolare normalizzala

Accuratezza m traslazione normalizzata

Accuratezza angolare normalizzata

Sensibilità alle Interferenze CRT

Materiali Conduttivi

Costo sistema completo con
1 Rcvr ed 1 Xmtr |SI

Costo di 1 Rcvr

Costo di 1 Xmtr

Tabella I

dra di ben sette metri e mezzo di lato.

L'azienda che per prima ha dato fidu-

cia ai prodotti della Ascension è la W.

58 120 144

58 60 144

58 30 144

Time Frequency Frequency

Multiplexed Multiplexed Multiplexed

16
con 4 Xmtr

30

19.2 K 115.2K 316.8 K

RS-232C RS-232C
IEEE-488

RS-232C
RS-422/485

25 NF
45

4NF NS

1 0-03 0.5

1 0-07 0.3

1 0.1 0.4

1 0-2 0.6

Nulla Alta Alta

Alta Alta Alta

3.200 5-800 3.200

650 650 500

700 1,000 500

Industries, produttrice dei notissimi si-

stemi Virtualily, Ultimamente anche Sili-

con Graphics con i( suo Reality Engine
ha instaurato alcuni rapporti di collabo-

razione di interesse, mentre abbiamo vi-

sto in azione il sistema di tracciamento

integrato Ascension neH'avventura vir-

tuale presentata al SIGGRAPH e deno-
minata The Cave (cfr. numero 126 di

febbraio). Fra i collaboratori più attenti

della Ascension citiamo Tom De Fanti,

Co-director Electronic Visualization Lab
University of Illinois Chicago, Norman
Badler, Chairmen Dept, of Computer
and Informatic University of Pennsylva-
nia. Tony Asch. President Straylight
Corp, ed infine Ed La Hood, President

VREAM, Ine.; tutti grandissimi nomi nel

panorama della simulazione interattiva.

Ascension Technology

P.O. Box 527
Burlington - VT 05402 USA
Tei. 802 655 7879
Fax- 802 655 5904

Personaggi chiave:

Ernest B. Blood, President

Jack T. Scully. Vice President K®
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Amiga 1200
è molto più potente

e veloce
del vostro Amiga 500.

Perché non fate cambio?
Se acquistate Amiga 1200 . vi supervalutiamo

il vostro Amiga 500.

Veloci, l’offerta è valida fino al 30 giugno.

Rogazzi, non c'è tempo do perdere. Prendete ii vostro Amiga 500 e portotelo in uno dei Commodore Point che portecipono aH'iniziativo

(se non sopete dov'è, telefonate al numero verde). Su ogni Amigo 500 funzionante, c'è uno supervaiutozione di 200.000 lire. E in più,

vi diamo un computer oncora più super: Amiga 1200*. Il più potente,

il più veloce, nessuno lo batte. E olloro, perché non fote cambio?
C'CommodoreFACILE IL DIFFICILE

*lire 790.000 (IVA inclusa)
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Elaborazione di testi in Mafhematìta
Alternando gli esempi di argomento matematico con più accessibli problemi riguardanti la elaborazione

non numerica, vediamo questo mese alcuni esempi di elaborazione di testi. E' doveroso notare che.

poiché Mathematica è un linguaggio interpretato, i programmi che sperimenteremo saranno decine di

volte più inefficienti dei loro colleghi scritti in C o in Pascal. Vale comunque la pena di prendere in con-

siderazione l’implementazione in Mathematica tutte le volte che la compattezza e la semplicità di pro-

grammazione siano da ricercare anche a spese dell'efficienza.

di Francesco Romani

Calcolo di Anagrammi

Da quando mi sono preso l'impegno di scrivere un articolo al

mese su Mathematica sono sempre alla ricerca di idee di-

verse. sia per mettere in evidenza i vari aspetti del sistema,

sia per non perdere subito tutti I lettori sfornando una serie di

articoli di matematica computazionale, tutti interessantissimi

(per me) ma certamente di difficile lettura per i non matemati-

ci. Nel numero di Febbraio di MCmicrocomputer è apparso
un interessante articolo di Corrado Giustozzi sugli algoritmi

per il calcolo degli anagrammi. Ispirandoci a quel lavoro que-

sto mese cerchiamo di ricostruire nel linguaggio di

Mathematica alcuni dei suoi programmi. Iniziamo ricapitolan-

do le idee base sul calcolo degli anagrammi per coloro che
non possono procurarsi il numero di febbraio ‘93 con l'artico-

lo originale dell'amico Corrado.

La firma o anagramma principale di una parola è l'ana-

gramma in cui le varie lettere compaiono in ordine alfabetico,

ognuna con la sua molteplicità. La funzione character tra-

sforma una stringa in una lista di caratteri e la funzione sort.

ordinando la lista ne genera la firma.

In[1}:=

Characters [

"pippo"

]

Out[1}=

{Pr i» P» P- o}

ln[2]>
Sort [Characters

[

"pippo" ]

]

Out[2]=
{i, o, p, p, p}

Possiamo costruirci una funzione {iirmato che accoppia la

firma alla parola per non perdere la preziosa informazione

posizionale.

ln[3J:^

finnato(x_] : ={Sort (Characters [x] ] ,x>

ln[4J>
fimatof "pippo" )

Out[4]=

{{i, o, p, p, p}, pippo}

Con Map si applica fimato ad ogni elemento di una lista di

stringhe: successivamente, ordinando la lista risultante si

mettono vicine tutte le parole con fa stessa stringa ovvero gli

anagrammi.

ln{5):=

lista={ "avrei" , "ivrea", "perso", "varie".

Out[5}=
{avrei, ivrea, perso, varie, preso}

ln[6]:=

Map[finnato, lista]

Oul[61=
{{{a. e,

{{e,^ó,

{{e

ln[7]:=

Sort(l]

Out[7]=
{{{a, e,

{{a, é,

perso},
{{e, o.

V}, avrei}, {{a,

s}, perso}, {{a,

s}, preso}}

, v}, avrei}, {{a,

. v}, varie}, {{e,

s}, preso}}

. V},

. V},

. V},

, s}.

Transpose permette di separare la due liste conservando
l'ordine degli elementi in ciascuna lista.

In[8}>
Transpose[%]

Out[8}=
{{{a, e, i, r, v}, {a, e, i, r, v}, (a, e,

i. r, V},
{e, o, p, r, s}, {e, o, p, r, s}},

{avrei, ivrea, varie, perso, preso}}

A questo punto costruiamo un programma completo che divi-

de la lista stampando le sottoliste formate dalle parole che
sono anagrammi le une delle altre. Il programma è un modu-
lo con variabili locali j,n,x,y. In X viene messa la lista del-

le firme e in y la lista delle parole neH’ordine corrispondente.

Si scandisce quindi con un Do la lista x fermandosi quando
due elementi sono diversi e stampando una sottolista di al-

meno due parole con la stessa firma. Si noti che al posto del-

la funzione esplicita firmato viene usata una funzione pura

senza nome (Vedi incorniciato).

In[9]:^

anag[lista_] :=Module[ {j,n,x,y},
n=Length{lista]

;

{x
, y}=Transposa [Sort

(
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MapI {Sort[Characters[#] ] ,#}&, lista] ] ]

;

j=li
Do(IfI(i=a)| |(x[[il] = !=x((i+l]J),

Print[Take(y.{j,i}l]]r

La lista delle firme viene scandita e si stampano le sottotiste

di parole formate da 2 o più anagrammi.

In(10]:=

anag[llsta]

{avrei, ivrea, varie}
{perso, preso}

Una semplice variazioni sul tema è un programma che stam-

pa solo le sottoliste di più di k anagrammi, si noti che nono-
stante il nome della funzione sia sempre anag non c’è confu-

sione perché la nuova definizione viene attivata solo se è
chiamata con 2 argomenti.

ln[11l:^

anag[lista_,k_] s^todule[ {j ,n,x,y},
3=1;

n=Length[lista]

;

{ X , y}=Traaspose [Sort

[

Map[ {Sort[Characters( #] j , #}&,
lista) ] ]

;

3=1;
Do[l£[(i=n)| |(x[[i}]=!»x([i-H]]),
If [i>j-t-k-2,Print[Take[y,{j,i}] J] ;

j=i+l].
{i.n}]];

ln[12}:=

anag[lista,3]

{avrei, ivrea, varie}

Per fare qualcosa di più corposo è necessario procurarsi una
lista di parole italiane. Anch'io, come Giustozzi, sto mettendo
insieme tutti i testi italiani che trovo per costruire un (rudi-

mentale e incompleto) lessico di frequenza. Questo lessico,

essendo costruito in modo dilettantesco e a partire da testi

qualunque, contiene anche parole di non italiane e nomi pro-

pri. Allo scopo di cercare gli anagrammi delle parole più co-
muni ho preso la testa del file ed ho ottenuto un file di tipo

TEXT di nome UU con circa mille tra le parole più frequenti.

Per leggere un file tipo TEXT in Mathematica si può usare la

funzione Readlist che restituisce una lista delle righe del fi-

le (nel nostro caso trattate come stringhe).

In[13]:=

lista=ReadList{ "UU" , Stringi ;

ln[14]:=

Length[lista]

Out[14]=
1433

Applicando anag Si Ottiene la lista degli anagrammi delle pa-
role più comuni.

In[15}>
anag(lista]

{AD, DA)

{AL, LA}

{ATTORNO, TORNATO}
{ORIGINE, REGIONI}

Con un file più grosso (circa 20000 parole), costruito nello

stesso modo, si può fare un giochino diverso: cercare gli

anagrammi di almeno tre parole analizzando via via porzioni

più lunghe del file e calcolando il tempo occorrente. Questo
ci permette da un lato di classificare gli anagrammi in base
alla frequenza delle loro parole, dall’altro di valutare il costo

del nostro algoritmo al variare della lunghezza delle liste a

cui è applicato..

In[16}>
lista=ReadList[ "Isll" .stringi ;

ln[17]:=

Length(lista]

Out[17j=
20877

tn[18]:=

Timing] anag [Take[ lista, 3000] , 3)

]

{DEVO, DOVE, VEDO}
{AVREI, IVREA, VARIE}
{PERSO, PRESO, SPERO}

Out[18]^
{56.5333 Second, Nuli}

ln[19!>
Timing[anag[Take[lista,S000] ,3]

]

{DEVO, DOVE, VEDO}
{AVREI, IVREA, VARIE}

{PERSO, PRESO, SPERO}
{ESTERA, SERATE, TERESA}
{APERTI, PARETI, PIETRA}

Out[19]=
{95.15 Second, Nuli}

tn[20]:=

Timlng{anag[Take[ lista, 10000] , 4]

]

{ARMI, MARI, MIRA, RAMI}
{PERSA, PRESA, SAPER, SPERA)
{ATROCE, CREATO, CROATE, RECATO}
{DINAMO, DOMANI, DOMINA, NOMADI}
{AVERLI, RILEVA, RIVALE, RIVELA}
{PERITO, PIETRO, POTERI, POTREI, RIPETO}

Out[20J=
{191.55 Second, Nuli}

N.B.: Per l'elaborazione successiva servono almeno 15
Megabyte di memoria RAM!

In[21]>
Timing [anag] lista, 5]

]

{ARMI, IRMA, MARI, MIRA, RAMI}
{ASPRE, PERSA, PRESA, SAPER, SPERA}
{ASPRO, PARSO, PROSA, SOPRA, SPARO}
{ATROCE, CREATO, CROATE, RECATO, TORACE}
{AVERLI, RILEVA, RIVALE, RIVELA, VIRALE}
{APERTI, PARETI, PATRIE, PIETRA, RIPETA}
{CARINO, GIRANO, IGNARO, IGNORA, INGRAO, OR-
GANI}
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{PERITO, PIETRO, POTERI, POTREI, RIPETO}
{EVITARLO, RELATIVO, RILEVATO, RIVELATO,
VOLTAIRE}

Out[21]=
{411. Second, Nuli}

Un esperimento più grazioso e meno banale si può effettuare

applicando anag ad una lista (ottenuta grazie alla cortesia

degli autori del recente Dizionario delle forme allJerate della

Lingua Italiana
)
che contiene tutti gli alterati presenti nel di-

zionario stesso.

ln{22]:=

lista=ReadList[ "ALT" ,String]

;

ln[23}>
Length(lista]

Outl23}=
13285

Stringhe palindrome

Il secondo problema che prendiamo in considerazione è
quella della selezione di stringhe palindrome, quelle parole

cioè che possono essere lette sia da sinistra a destra che da
destra a sinistra (per esempio ANNA}. Usando la funzione
characters. già vista sopra, la Reverse (Che inverte una li-

sta) e II predicato Eguai (che vale True se due espressioni

sono uguali) è banale costruire un predicato palla che vale

True se una stringa è palindroma.

In[25}:=

palin(x_) :=Characters[xJ==Reverse{
Characters [ x ]

]

In meno di cinque minuti si ottengono tutti gli anagrammi di

alterati che sono a loro volta alterati. La lista che segue mo-
stra tutti i gruppi di almeno 3 anagrammi.

Inl24]-
Timing(anag{lista,3]

]

{CANINO, NOCINA, ONCINA}
{OLIVINA, VIALINO, VIOLINA}
{OTTAVINA, OVATTINA, VOTATINA)
{ACERBINO, BRACIONE, BRIACONE}
{BARCHINO, BORCHINA, BRACHINO}
{ALBERINO, BARILONE, ERBOLINA}
{LUMACCIO, MALUCCIO, MULACCIO)
{ANNUCCIO, CUCINOKA, NANOCCIO}
{PRESETTA, SERPEITA, SPERETTA}
{GELATINO, TEGLIONA, TEGOLINA}
{GRANZTTO, RAGNETTO, ROGNETTA}
{OLIVETTA, VIALETTO, VIOLETTA}
{GRANACCIO, RAGNACCIO, ROGNACCIA}
{CASELLINO, COSELLINA, SCIALLONE}
{COPERTINA, PERTICONA, PRATICONE}
{CASETTINO, CASINETTO, COSETTINA, SCIATTONE}
{CATTIVONE, CIVETTONA, VOCETTINA}
{COLLARONE, CORALLONE, CORONELLA}
{AGRETTINO, ARGINETTO, REGINOTTA}
{NASTRETTO, STRANETTO, STRATTONE}
{CANTORUCCIO, CARTONUCCIO, COHNUTACCIO}

Out[241=
{269.35 Second, Nuli}

ln[26ì:=

palin(”aia"J

Out[26]=
True

(r?/27/-=

pallai "alda"

]

Out[27}=
False

Applichiamo palla sull'insieme degli alterati e sulle 20000
parole del file Isl 1 . La funzione select seleziona solo gli

elementi per cui palla vale True (ovvero le palindrome).

In[28]>
llsta=ReadLlst [

"ALT" , Strlng]

;

ln{29]--

Select[lista, palla]

Out[29]=
{ANIMINA}

L’unico alterato palindromo è ANIMINA. Proviamo adesso a

cercare nelle 20000 parole del lessico di frequenza.

In[30]:=

llsta=RsadLlst[ "Isll" , Strlng]

;

ln[31}:=

Select [ lista .palla]

Out[31]=

s applicare Select;

lnl2j:=

Pure funzioni
A volte capita di dovere definire

jna funzione che deve essere
jsata una voKa sola. Ad esem-
3io. per selezionare in una lista

di coppie le coppie uguali tra lo-

>i potrebbe definite il predi-
E’ possibile definire una funzio-

ne "pura" cioè priva di nome con
una notazione simile a quella

del lambda-calcolo

Functlon [{x}>
x[[l]]=-x[[2]]l

che ammette anche una rappre-

dove # indica l'argomemto della

funzione ( se la funzione ha più

argomenti questi sono indicali

rispettivamente con #1 , #2, ...

Select] { {a,b}

,

{c,c},{d,e}},
(#iiin'-#i[2]))s]

Per finire vediamo alcuni esempi di

funzioni in forma esplicita e nella tor-

ma pura (compatta). GII ultimi

eserjipi (nel riquadro qui sotto) sono
usali anche nel testo.
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{E, I, NON, ALLA, O, AVEVA, OTTO, ORO, ANNA,
IRI, A, AMA, ALA, EBBE, IMI, ESSE, 0, AEREA,
AIA, AFA, RADAR, POP, ADA, OSSO, ABEBA, IFI,
AGA, ELLE, AA>

Qui la scelta è più ricca, si notino le sigle di uso comu-
ne (IMI, IFI) e le parole non italiane (POP, ABEBA) che
sono finite nella mia lista.

Calcolo della frequenza delle parole in un testo

Una delle elaborazioni più classiche che si possono effettua-

re su un testo è il calcolo della frequenza delle occorrenze
delle varie forme, allo scopo di effettuare statistiche sulla lin-

gua, sull'autore o su quello specifico testo. In un linguaggio

di programmazione classico è necessario realizzare una op-

portune struttura dati (per esempio un albero binario di ricer-

ca od una tabella hash) per memorizzare le varie parole con
le loro occorrenze- Vedremo due implementazioni in

Mathematica che fanno a meno di creare e gestire complica-

te strutture dati.

Cominciamo con definire una piccola lista di parole: il testo

da esaminare,

ln[32]:=

lista={sopra, la, panca, la, capra,

sotto, la, panca, la, capra,
crepa);

L'unione delle lista la rende in ordine alfabetico senza ripeti-

zioni

ln{33}:=

parole=Union ( lista

]

Out[33]=

{campa, capra, crepa, la, panca, sopra, sot-
to)

La Funzione count conta le occorrenze di una sottoespres-

sione in un'espressione e quindi anche di una parola in una
lista

ln{34]>
Count (lista , la

]

Out[34]=
4

Creiamo una funzione che conta una generica parola in li-
sta e applichiamola contando le occorrenze di tutte le paro-

le

ln[35}:=

conta(x_] !=Count(lista,x]

;

m[38ì:=

Map I
conta

,
parole

]

Out[36]=

{1, 2, 1, 4, 2, 1, 1)

Appaiamo le occorrenze alle parole

ln[37]>
Sort[Transpose[{%, parole)

]

]

Out[37]=

{{1, campa), {1, crepa), {1, sopra), {1,

sotto), {2, capra), {2, panca), {4, la)}

e invertiamo la lista per averla in ordine decrescente,

ln[38}:=

Reverse[%]

Out[38J=

{{4, la), <2, panca), {2, capra), {1, sot-
to), {1, sopra), {1, crepa), {1, campa)}

li tutto si mette insieme in una funzione contaFrequenzel

.

Si noti la pura funzione Count(l,#]&.

In[39]:=

ContaFrequenzel[l_] :^todule( (parole)

,

parole=Union{l]

;

Reverse [ Sort [Transpose

(

<Map[Count[l,t]&,
parole] ,pairole) ] ] ] ] ;

ln[40]>
ContaFrequenzel (lista)

Out[40}=

{(4, la), (2, panca), {2, capra), (1, sot-
to), {1, sopra), (1, crepa), {1,

cangia}}

La complessità di questo programma dipende sia dal numero
n delle parole totali che dal numero m delle parole distinte (la

cardinalità di Union[parole]). L'operazione più costosa è l'ap-

plicazione della funzione Count una volta per ogni parola di-

stinta e il costo totale è circa proporzionale al prodotto n m.
In questo articolo la trattazione del concetto di costo compu-
tazionale è abbastanza imprecisa per non appesantire la trat-

tazione, vi prometto (minaccio?) una intera puntata dedicata

all'argomento della complessità computazionale.

La seconda implementazione che presentiamo è simile al

programma visto sopra per gli anagrammi: si ordinano le pa-

role della lista da analizzare e si contano quelle vicine. L'ope-

razione più costosa è l'ordinamento e il costo totale è circa

proporzionale a n log n.

In[41]:=

ContaPreguenze2(lista_] s=Module( (x, j,n,re-
sult),

n=Length(lista]

;

x=Sort[lista]

;

result={)

;

3=1;
Do(If((i=n)| |(x{ti)) = !-x([i+l)]),
AppendTo[result, {i-j4'i,x[ (ì) ] )] ;

Reverse [Sort [result]
] ]

;

ln[42j:=

ContaFrequenze2 [lista]

Out[42]=

{{4, la), (2, panca), (2, capra), (1, sot-
to), {1, sopra), (1, crepa), {1,
campa)

}

La terza implementazione è un po' particolare, e fa uso della

tabella hash interna che è utilizzata nell'interprete di

Mathematica per gestire le definizioni. Definiamo una lista

vuota e una funzione che vale 0 per qualunque argomento.

Inl43]:==

Clear[conta]

;

parole={);
conta[_) !»0;
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Definiamo una funzione add che data una parola x effettua

due azioni :

1) aggiunge x alla lista delle parole trovate;

2)
definisce un valore particolare della funzione conta appli-

cata a x: coQtaIx)=conta[x]-*-l. CIÒ significa che se x è

stata trovata per la prima volta conta[x] viene definito i

altrimenti viene aumentato di una unità II valore precedente-

mente associato a conta[x]

.

In[44}:=

addlx_] !=<conta(x]=conta[x]-t-lj
AppendTo[ parole, x])

Applichiamo add a tutta la lista e vediamo come risulta defi-

nita conta

ln[45J:=

Scan [ add , lista]

ln[46}:=

De£inition[ conta]

Out[46)=
conta [campa] = 1

conta [capra] = 2

conta [crepa] = 1

conta [la] = 4

conta[panca] = 2

conta[sopraj = 1

conta[sotto] = 1

conta[_] s= 0

DI nuovo calcoliamo l'insieme delle parole trovate e appli-

chiamo la funzione conta che ora ha una definizione tabella-

re.

In[47]>
parole=Union(parole]

Out[47}=
{caliga, capra, crepa, la, panca, sopra, sot-
to}

ln[48]>
Map [conta ,parole

]

Outl48]=

U, 2, 1, 4, 2, 1, 1}

ln[49}:=

Reverse [Sort [Transpose [{%, parole}] ]

]

Out[49]=

{{4, la}, {2, panca}, {2, capra}, {1, sot-
to}, {1, sopra}, {1, crepa}, {1,
canpa}}

Il tutto può essere messo in un unico programma. In questo
caso le operazione più costose sono l'inserzione delie parole

(costo proporzionale a n) e l'ordinamento delle coppie risul-

tanti (costo m log m). Non è evidente se l'uso della tabella

delle definizioni interna al linguaggio sia vantaggioso (la ri-

sposta l'avremo alla fine del capitolo).

In[50]>
ContaFrequenze3[l_] :=Module[{add},
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Clear[conta]

;

conta[_] ;=0;

add(x_] :=(conta[x]=cocta[x)-fl;
f^pendTo[parole, x]

)

parole={}

;

Scan[add, 1]

;

parole^Union [parole]

;

Reverse [Sort [Transpose

(

{Map[conta, parole)
,
parole}]

] ] ]

;

ln[51j:=

ContaFreguenze3 [ lista]

Out[51}^

{{4, la}, {2, panca}, {2, capra}, {1, sot-
to}, { 1 , sopra}, { 1 , crepa},

{

1 ,

canpa}}

Vediamo ora di mettere alla prova I tre programmi con un te-

sto più lungo: il testo deirarlicoto introduttivo su Mathematica
che ho scritto per il numero di Gennaio di questa rivista.

Rlmanegglando un poco il testo si ottiene una lista di 1833
parole e simboli.

In[52]:=

llsta=ReadList[ "MCI .txt" ,String]

;

Lengtb[lista)

Out[S2}=
1833

Applichiamo I tre programmi, siccome l’output è piuttosto lun-

go io stampiamo nella forma short, dove le parentesi ango-
late "»" stanno a indicare il numero dei termini omessi.

In[53}:=

Timing(frei^ContaPrequenzel [lista]
;

]

Out[53]=
{179.117 second, Nuli}

ln[54}:=

Short [frag]

Out[54}=

{{108, di}, {51, e}, {40, un}, {29, la},
«795», {1, ?},{!, -^}}

ln[S5}:=

Timiag[freg=ContaFrequenze2[lista)
;

]

Out!55h
{43.7 Second, Nuli}

ln[56]:=

Timing[freq;sContaFre^enze3 [lista] ; ]

Out[56]=
{76.4667 Second, Nuli}

SI nota che la parola che ho usato più di frequente è "di" se-

guito da "e", "un" e "la”. Si nota anche che il programma più

artigianale è anche II più veloce e che l'uso della tabella delle

definizioni interna al linguaggio è tutt'aitro che vantaggioso.

ifts

Francesco Romani è raggiungibile ttamne Internai a:rinamzio VòmA^ilà.B' .1
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READER.se

Se leggendo l'articolo dello scorso mese vi era venuto il dubbio di aver perso una

puntata, state tranquilli, ecco la seconda parte di commento al sorgente contenuto in

READER.SC. Come al solito ho preferito dare una guardata iidall'alto», evitando di

addentrarmi nei particolari in modo da avere uno schema di massima da seguire.

Questa volta terminiamo di esaminare tutte le strutture lasciate da parte

il mese scorso

di Paolo Ciccone

Parlando di strutture la prima che ve-

diamo è quella della tabella XP_MSG,
preposta all'archiviazione dei messaggi.
In pratica lo scanner estrae dalle molte
righe che compongono il messaggio
informazioni che vengono salvate in un
singolo record. Ovviamente il testo del

messaggio viene registrato in un campo
memo, dopo essere opportunamente
formattato. Occorre notare a questo
punto che i messaggi che si ricevono
tramite Internet sono quasi sempre pre-

ceduti da un header lunghissimo (10/12

righe) che segnala tutti i passaggi che il

messaggio ha fatto per arrivare a desti-

nazione. Spesso questo «prologo» è più

di impiccio che di utilità e quindi la pro-

cedura store_MsgO lo rimuove dal cor-

po del messaggio. Per non perdere
però informazioni utili il tutto viene sca-

ricato in un apposito campo memo che
è possibile svuotare per liberare spazio

su disco. A questo punto dovrebbe es-

sere chiaro che avere i messaggi regi-

strati come singoli record rappresenta

una bella comodità per la loro gestione.

Infatti basta eliminare un record per di-

sfarsi di decine di kilobyte inutili. È nello

stesso tempo usufruiamo di un comodo
sistema di ricerca, formattazione, con-
sultazione e stampa. Un po' laborioso

da mettere a punto ma interessante e
utile per la quantità di cose che ci fa im-

parare.

La tabella XP_MSG deve essere
creata con l'indice primario sui primi tre

campi e con un indice secondario
«maintained» chiamato «Ultimi» defini-

to sui campi: Numero blocco. Codice
area. Data. Numero. Questo ci servirà

in consultazione per individuare in base
al numero di blocco i messaggi importa-

ti per ultimi e quindi ancora da leggere.

Su XP_MSG va anche definita la scheda
che vedete in figura, utilizzata dal mo-
dulo di consultazione dei messaggi

(MSGRDR.SC) che vedremo il prossimo

mese. La scheda verrà visualizzata sen-

za cornice in quanto questa ruba spes-

so spazio prezioso. I pulsanti che vede-

te a destra sono finti, ovvero disegnati

con i caratteri e i colori dei pulsanti delle

diatog-box. Nonostante ciò troveremo il

modo di farli funzionare come quelli ve-

ri. Piccolo suggerimento per chi non si

fosse cimentato nel riprodurre il look-

and-feel di Turbo Vision: i caratteri da

usare per l'ombra del pulsante sono il

223 per la parte sottostante e il 220 per

l'ombra a destra.

I campi de inserire sono tutti di tipo

normale e, partendo da sinistra verso
destra, sono: (Codice area], INumerol,
[Numero blocco], [Utente], [Data], [Ora],

[Padre], [Figli], [Oggetto], [Testo], Lede-
codifiche per il codice area e per il codi-

ce utente sono ottenute come al solito

usando un «Embedded» form (scheda
intercalata nella versione italiana) che
contiene i campi di decodifica: [Descri-

zione] per AREE, [Nome] e ICittè] per

UTENTI. Ovviamente questi embedded
form sono impostati a sola lettura trami-

te il comando Multi/Tables/Display-
Only/Other. Se mi ricordo bene i co-
mandi per la versione italiana dovrebbe-
ro essere (Vlulti/Tabelle/Lettura/Altroele-

mento. Il menu a tendina che vedete
sopra la scheda verrà descritto quando
vedremo il modulo di lettura dei mes-
saggi.

Le altre tabelle usate da READER.SC
sono Aree e Utenti. Tutte e due seguo-
no lo stesso principio, dalla descrizione

alfabetica si ottiene un numero di riferi-

mento calcolato automaticamente che
viene utilizzato nel record di XP_MSG al

posto della descrizione lunga. Si tratta

di energia spesa bene dato che usando
questa convenzione i messaggi scarica-

ti in un anno, e non cancellati, arrivano

ad occupare circa 12 megabyte! Chiara-
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mente se i nomi delle aree e degli uten-

ti fossero registrati in esteso per ogni struttura de
messaggio io spazio necessario sareb-

be molto maggiore. Per poter utilizzare Field Name
correttamente queste tabelle occorre
definire un indice secondario maintai-

ned sul campo descrittivo.

Il tempo di accesso ai dati contenuto
in un array dinamico, seppur molto velo-

ce, è circa il doppio di quello richiesto

per eseguire la stessa funzione su una
variabile normale. Per questo motivo al-

cune procedure che manipolano fre-

quentemente elementi dell’array dina-

mico copiano temporaneamente i valori

in variabili locali. Questa ottimizzazione

vale ovviamente se i dati sono di picco-

le dimensioni altrimenti tutto il vantag-

gio viene annullato dal tempo di copia-

tura. Un'aitra ottimizzazione si trova nel-

la procedura store_MsgO dove ho pre-

ferito riscrivere II codice necessario alla

lettura di una riga piuttosto che chiama-
re centinaia di volte la procedura rea-

dEoll). Se provate le due alternative po-

trete notare una sensibile differenza nel

tempo necessario aH'importazione dei

messaggi.
Il mese scorso abbiamo brevemente

visto che il testo del messaggio viene

ietto dallo scanner riga per riga in modo
da eliminare i newline «in più» e i tratti-

ni di sillabazione. Occore sapere a tal

proposito che quando MC-link riceve il

testo originale, cioè quando l'utente lo

invia al sistema, questo deve essere
preparato tn formato chilometrico, ovve-

ro senza newline se non a fine para-

grafo. I messaggi che si scaricano dal

sistema sono invece preformattati inse-

rendo un newline ogni settantanove by-

te in modo da poter leggere i! testo co-

modamente usando
un monitor da 80 ca-

ratteri per riga. Dove struttura della tabella .ARtE
possibile le parole
vengono sillabate in- t-ield Name Fiel
serendo un trattino a

posizione 79. Esami- Codice area S*
nando bene l’header Descrizione A40
troviamo un numero
tra parentesi quadre
che dovrebbe indicare

la lunghezza del mes-
saggio. In realta que- struttura della tabella UTENTI
sto dato è inutilizzabile

in quanto SI riferisce Keld Name Fiel.
alla lunghezza origina-

le, prima della format- Codice A6»
tazione, e quindi non Nome a40
serve per determinare Città A3o
precisamente dove
termina il messaggio

Codice area
Data
Numero
Ora
Padre
Figli
Utente
Oggetto
Testo
Numero blocci
Header interi

che stiamo esaminando. Oltre a ciò ri-

mane il problema dei newline che pre-

giudicano la possibilità di riformattare il

testo usando righe più lunghe o più cor-

te di 80 caratteri. Ècco quindi che non
rimane altra scelta che ignorare la lun-

ghezza del messaggio ed eseguire il

procedimento inverso di formattazione:

eliminazione dei newline dopo il settan-

tanovesimo.byte ed eliminazione del

trattino se questo è a posizione 79. In

store_9Msg0 questa operazione viene

eseguita dalla sezione che inizia con if

len(aLine) - 79 then. La sillabazione vie-

ne rilevata con la funzione matchlaLine,

aline). Questo è un trucco molto
usato che sfrutta i parametri facoltativi

di match, Se vi è una corrispondenza tra

la variabile del primo parametro e il mo-
dello di confronto allora le variabili inse-

rite dal terzo parametro in poi saranno
inizializzate con le parti di stringa corri-

spondenti ai metacaratteri di ricerca.

Nel nostro caso significa che se la riga

è stata Sillabata la va-

so riabile aline «esce»
da match!) già depura-

ield Type ta del trattino e quindi

non occorre fare nes-
* sun'altra operazione.
* Ecco perché il testo
* viene eseguito alla ro-

5 vescia verificando se
aline NON corrispon-

de al modello.
6

50
40 L'importanza

della Mailbox

Come abbiamo det-

to prima i messaggi
provenienti da Inter-

net vengono formattati spostando l'hea-

der. Per poter eseguire con sicurezza

questa operazione è necessario essere
sicuri che il messaggio appartenga alla

Mailbox, altrimenti potrebbe provenire

;*** MA<E per PXPRESS »'

Autollb = "pxlib"

DynArray ScFiles[]
ScFllesIl] = "reader"
ScFiles[2] = ”Dialogs”
ScFiles[3] = "tools"

LibCompt "PxPress" , True , 0 , ScFiles

)

da uno dei tanti «digest» gestiti come
Rubrica di Mc-link e quindi con header
già formattato. Il test, presente in sfe-

re.Msgfl verifica che siano rispettate

due condizioni; 11 il codice utente inizia

per «ILI» 2> il codice area è uguale a 1.

Siccome le aree vengono numerate au-
tomaticamente, man mano che vengo-
no accumulati i messaggi, occorre che
in fase di installazione di PXPress si in-

serisca un record nella tabella Utenti
con [Codice area] = 1 e IDescnzionel =
«MAILBOX» (senza apici).

Concludendo vi faccio notare il sem-
plice listato che compone il make ne-
cessario per la compilazione dei moduli

visti finora. Non è ancora completo vi-

sto che mancano degli script, ma per il

momento permette di produrre la prima
parte dell'applicazione. A presto. «S
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a curati Ctrrado Giusiom

Digital Osf/1, l'Unix unificato

Nel marzo 1991 Digital Equipment, in breve Dee, annunciò la disponibilità

dell'Advanced Developers Kit, una versione di Osf/1 dedicata agli sviluppatori di

software, per la DECStation 3100 con Mips R2000. Nel marzo 1993, allo scorso

Uniforum, Osf/1 è stato presentato nella versione 1.2 per Alpha, il nuovo
microprocessore rise a 64 bit della stessa Digital. Si chiude così la fase realizzativa

di un processo di rinnovamento che ha portato a questa unica versione esistente del

sistema operativo della Open Software Foundation IMO 124 e 129). Va detto che lo

sforzo del leader storico dei minicomputer, per quanto portato avanti con enorme
dispendio di energie, è ancora agli inizi, per cui la gran parte degli argomenti trattati

nell'articolo riguarda promesse, quasi tutte da mantenere nel breve volgere di un anno

dì Leo Sorge

Il sistema
operativo

Il tradizionale sistema operativo Unix

svolge un certo numero di funzioni,

suddivise nei due sottosistemi di ge-

stione dei processi e dei file (locali e

remoti): una tale implementazione vie-

ne detta monolitica. La parte più inter-

na del sistema riguarda i processi, che
sono l'unità atomica di esecuzione del

codice Unix, mentre tutte le funzioni

dei file hanno un uso meno intenso, e

possono essere riscritte come sen/izi:

in questo modo come kernel viene

intesa solo una parte ridotta del siste-

ma, che può quindi essere definita mi-

crokernel. Se poi il software viene ri-

scntto per facilitare l’elaborazione distri-

buita e parallela, otteniamo pro-

prio Mach

Ops^s: Mach,
il microkerrìei

Un sistema operativo che ri-

spettasse l’interfaccia Bsd ma
fosse portato per i sistemi distri-

buiti ad alto parallelismo fu ri-

chiesto dalla Darpa, il Ministero

della Difesa statunitense, alla

Carnegie Mellon University, che
lavorò in stretto contatto con la

Berkeley University fino ad arri-

vare a Mach (vedi La storia di

Unix, MC 124). Vediamone le ca-

ratteristiche tecniche più salienti.

L'unità di base dell'elaborazio-

ne sotto Unix è il processo (la

parte del programma attualmen-

te in esecuzione), che richiede

una grande quantità di risorse

occupate o allertate, e quindi non di-

sponibili per altri processi. In pratica i

processi raggruppano informazioni di

due tipi, l'ambiente e l'esecuzione del

codice; per avere un più elevato sfrut-

tamento del sistema dobbiamo separa-

re le due parti, dapprima dichiarando

l’ambiente per poi mandare in esecu-
zione le singole particelle del codice. In

gergo tecnico l’ambiente si chiama
task, le particelle thread; per quanto
detto, un task con un solo thread di

Mach è del tutto equivalente ad un
processo Unix.

In questo modo si ottengono grossi

vantaggi, perché se abbiamo un elabo-

ratore con un solo processore adesso
possiamo far funzionare contempora-
neamente più componenti, ad esempio

il microprocessore e l'unità di I/O. An-

cora maggiori i vantaggi dei sistemi

multiprocessore, nei quali si possono
eseguire in parallelo diversi thread as-

sociati allo stesso task, per non parlare

del modello client/server, nel quale il

threaded server può rispondere in mo-
do parallelo anziché seriale.

Una volta chiarite la struttura di base
e la terminologia associata possiamo
passare alle componenti di Mach, che
sono la pianificazione della Cpu (in thre-

ad). la gestione della memoria e la co-

municazione tra processi; a questi ele-

menti viene aggiunto il modulo multi-

processore. Queste funzioni girano in

modo protetto, mentre tutte le altre —
che riguardano i file — vengono spo-

state al livello dell’utente. L’uso della

Cpu viene controllato dallo sche-
duler, che ha due modalità di

funzionamento, a seconda che si

tratti d'una normale esecuzione
Unix (time sharing) o che serva

il tempo reale (fixed priorities),

altra funzionalità non prevista da
Unix — anzi del tutto in antitesi

con la sua filosofia — e aggiunta

da tutti i costruttori moderni per

necessità sia industriali che tran-

sazionali. La gestione della me-
moria virtuale di Mach è invece
del tutto in linea con la tradizio-

in quanto si basa sul concet-

to del «non fare oggi quello che
potresti fare domani, perché po-
trebbe non servire più (e quindi

farti risparmiare del tempo)»
questo meccanismo viene chia-

mato lazy evaluation, ovvero
valutazione pigra. Infine la comu-
nicazione tra processi viene so-
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Dell'intero sistema, soto la parte di sinistra 6 Mach, il resto sono servizi che in una prossima versione
saranno implementali fuori dal nucleo.

stituita da quella tra thread, che si par-

lano tramite i port.

Mach è dunque un nuovo modo di

vedere il kernel, e non un sistema ope-
rativo vero e proprio, ma piuttosto una
base per tutti i sistemi, tanfè che an-

che è se nato per Unix ha già supporta-

to il Macintosh Os del Mac II e l'Ms/

Dos su Intel.

Prima di passare oltre va precisato

qualcosa su un argomento fondamen-
tale: oggi Mach è microkernel? La ri-

sposta è no. Al momento attuale della

versione 2.5 si può dire che è predi-

sposto per tale struttura, mentre la ver-

sione 3-0 della CMU lo sarà appieno.

Ma la tecnologia usata in Osf/1 non
viene direttamente dalla Camegie Mel-

lon ma dalla Encore. e supporta tutte le

compatibilità con System V, Posix, X/

Open, per cui il lavoro di spostamento
di tutte queste funzioni nello spazio

utente — richiesto per avere come ker-

nel solo la gestione dei task — è tut-

t'altro che immediato, ed avrà senso
solo quando la comunità dei program-
matori avrà accettato i meccanismi di

Mach a scapito di quelli dei sistemi

precedenti. Tra l'altro anche il multipro-

cessing simmetrico di Osf/1 Digital è di

la da venire, essendo previsto solo nel

1994.

Opsys:
il file System

Il file System standard è il Bsd 4.3

Tahoe, una seconda versione del 4.3

che Osf ha parallelizzato. Ovviamente
si appoggia sul meccanismo del Virtual

file System, e quindi oltre al default

vengono supportati l'Ufs, l’Nfs, l'Ad-

vanced File System di Digital e il Cdfs

Iso 9660, ai quali si aggiunge la gestio-

ne diretta dei file memory-mapped per

esigenze di file particolari; va ricordato

che il file System del Dee è l'Andrew,

che verrà reso disponibile insieme alle

altri componenti del Dee, quindi entro

settembre di quest'anno.

La gestione fisica dei file è invece

affidata al Logicai Volume Manager del-

la prima versione di Aix. Un tradizionale

problema di Unix era il limite alla di-

mensione dei file System, che non po-

teva superare le dimensioni del disco

fisico: Lvm rimuove la limitazione, dan-

do visibilità dell'intero sottosistema a

Gli altri articoli su Unix

Purché sia Unix. MC 123 pag. 206
(cinque anni di Unix);

La genesi dei sistemi operativi aperti, MC
124 pag. 284 (X/Open. Osf e UH;
Sun Solaris, MC 125 psg. 256;
System V. MC 126 pag. 265;

UnixWare. MC 127 pag. 232;
Bsd, MC128 pag. 240;
Osf. MC129 pag. 262.
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dischi come unico spazio, eventual-

mente fornendo anche funzioni di fault

tolerance al livello Raid 1 imirrorìng).

Ulteriori livelli di protezione dei dati

vengono fornite dal Dee Afs, che offre

lo strìping. equivalente ad un livello

Raid 2- La caratteristica principale del

file System di Dee è il meccanismo di

journaling, che dopo un'interruzione del

servizio (crash) consente di riavviare il

sistema in breve tempo e con ridotti

problemi, mentre tradizionalmente il

crash recovery di Unix è un procedi-

mento dal risultati incerti e dalla lentez-

za estrema.

Infine per i volumi su Cd-Rom c'è

Cdfs. lo standard Iso 9660 che Osf
supporta al livello 1 e 2, il che consen-

te di vedere l'unità in modalità locale,

Unix, Posix 0 Nfs.

Le compatibilità

La versione 1 di Dee Osf/1, oltre ad
essere ovviamente compatibile con
l'ambiente Aes, application environ-
ment specification di Osf, segue gli altri

documenti sui sistemi aperti redatti dal-

la IEEE, da At&t e da X/Open. Per IEEE
Posix si limita alla 1003.1-1990 (interfac-

cia con il sistema) e la Nist Fips 151-1

Più larga la conformità per System V,

ottenuta sia per il Base System che per

le Kernel Extensions della Svid issue 2,

ed è in fase di realizzazione un'estensio-

ne per la compatibilità con System V

Alpha, l'inido di un lungo viaggio

febbraio Introduzione di Alpha e chip 21064 a 200 MHz;
Kubota e Cray adottano Alpha:

DecWofld: roadmap di OpenVms ed Osf/1 su Alpha;

giugno Accordo con Microsoft per Windows NT su Alpha;

Accordo con Usi per System V su Alpha;

Olivetti, Encore e Rayethon adottano Alpha;

novembre Primi sistemi Alpha Axp;

Reai urne Osf/1 RT/Ext e DECelx;
Accordo con Novell per NetWare nativo su Alpha:

marzo Mitsubishi Second Source Alpha
DEC Osf/1 VI .2 su Alpha a Uniforum '93

aprile sistemi entry-level Alpha
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release 4. La guida alla portabilità XPG3
è completa al livello base, che ir^clude

l'intero sistema operativo, il linguaggio

C e l'interfaccia Motif, mentre è in fase

di verifica l'aderenza alle nuove specifi-

che Xpg4. Ovviamente l'utente deve
precisare in quale ambiente vuole muo-
versi, se Osi le quindi Posix e Xpg3),

System V versione 3.2 o System V
versione 4.0: tale scelta viene specifica-

ta con il meccanismo degli habitat.

Sull'argomento thread è dovuta una
precisazione. La standardizzazione di

questa tecnologia ha almeno due propo-

ste. quella di IEEE contenuta in Posix

1003.4a e quella di Osf specificata nel-

l’ambiente distribuito Dee. In linea teori-

ca i thread sono disponibili direttamente

in Mach, ma per evitare problemi di

portabilità e compatibilità è stata rea-

lizzata DECthread, una libreria utente

con le routine necessarie sia per la

versione Dee che per quella Posix.

Da Ultrix a Dme
La tradizionale offerta Unix di Digital

si chiama Ultrix, con cui Osf/1 è stato

reso compatibile sia per i sorgenti che
per I

binari. In questo modo Dee Osf/1

eredita diverse funzionalità, quali la

Compound Document Architecture,

PrestoServe e le Motif Utilities, oltre

alla disponibilità di prodotti tayered (ve-

dere illustrazione) per gli sviluppatori di

software.

Per quanto concerne la gestione di

sistemi distribuiti, attualmente la solu-

zione Digital comprende una serie di

pacchetti (DECnsr, Full Sail, DECmcc ed
altri) oggi disponibili sotto Ultrix e previ-

sti in Osf/1 versione 2.0, attesi tra la

fine dell’anno in corso e l'inizio del

1994: è un preciso impegno dell’azien-

da far evolvere l’intera gestione in mo-
do pienamente conforme al Dme Kg

Leo Sorge è raggiungibile tramile MC-lmk
alla casella MC67S0 e tramife Internet all’in-

Glossario

Afs, Advanced file System- file System locale per veloce recovery
dopo il crash. Da non confondersi con l’Andrew file System di

Transarc. sviluppato per reti geografiche.

Aix lo Unix di Ibm.

Bsd: lo Unix dell’Università di Berkeley.

Client parte del sistema informativo che chiede informazioni, ad
esempio un personal in rete con il database centralizzato su
un’aftra macchina.

Dee. Distributed computing environment: insieme di servizi,

distinti tra fondamentali e applicativi, per la gestione omogenea
d'un sistema in rete geografica.

Dme, Distributed management environment: metodologia di

gestione del sistema distribuito. Non è ancora stato rilasciato,

quindi ogni produttore ha una sua metodologia.
Fbted prioritMe politica di gestione delb scheduler consistente

nell'assegnare priorità fisse ai processi. Serve nel reai lime,

quando non ha senso modificare le priontà in base a parametri di

elaborazione, come invece avviene di solito.

Kernel la parte centrale del sistema operativo.

Lezy evaluation (valutazione pigra): principio di dilazione estrema
delle operazioni, perché molte delle nchieste di Unix possono
nvelarsi inutili se viste scollegate dalla singola operaziorte.

Mach versione di Unix Bsd realizzata alla Carnegie Mellon Univer-

sity, sulla quale è stato basato Osf.

Microkemel' gestione del nucleo di un sistema operativo nel

quale dal kernel vengono tolte tutte le funzioni non essenziali, che
vengono reimpostale come programmi utente.

MotH. interfaccia grafica proposta da Osf.

Osf. Open software foundation: associazione senza scopo di lucro

nata nel 1988 per promuovere i sistemi aperti con un processo
decisionale altrettanto aperto.

Port meccanismo di Ipc di Mach. Da non confondersi con il

porting, che è radattamento di un programma ad un ambiente
diverso da quello sul quale è stato sviluppalo.

Posix: Portable Unix, lo standard IEEE 1(XI3 per la definizione di

sistemi aperti. Comprende funzioni di sistema operativo, linguaggi

ed estensioni, con particolare attenzione alle necessità del governo
e della difesa statunitensi.

Scheduler componente del kernel che gestisce le priorità di

esecuzione dei vari task secondo politiche di tipo diverso (nel caso
di Osf/1. al tradizionale time shanng di Unix si aggiunge la fixed

priohty per il reai time).

Server: unità in rete specializzata per un compito particolare, ad
esempio la gestione di un database o della rete.

System V. il sistema di At&t (MC 126 pg 125; la storia di Unix è
su MC 125, pg 257 e 2601, primo ed unico Unix, oggi deciso da
Unix International (MC 124 pg 286) e sviluppato dagli Unix System
l^boratories, passati a Novell (MC 127).

Task: unità di elaborazione che identifica l’ambiente di processo
all’Interno del quale si eseguono i thread. Concettualmente sosti-

tuisce i processi di Unix, e anche dal punto di vista pratico un
processo viene visto come un task con un solo thread.

Thread: parte di codice che può essere eseguila senza interfenre

con li processo che la controlla, è urta scomposizione m parti

piccole ed agili del processo, che invece ha bisogno di una
gestione pesame e quindi lenta.

Time sharing politica di gestione dello scheduler.

X/Open: associazione di fornitori che definisce un ambiente
comune di applicazioni, il Cae, che comprende molte componenti,
dal sistema operativo a linguaggi, database, interfacce utenti, reti e
servizi (MC 285, pag. 284),
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Gli oggetti stampante della WPS
Ormai ci siamo: se non si determinano ulteriori ritardi dell'ultimo minuto, quando

leggerete queste pagine la release 2. 1 di OS/2 sarà in viaggio verso i distributori o

meglio ancora sarà già disponibile. Dopo avervi introdotto in questi primi numeri della

rubrica nel nuovo mondo che questo sistema operativo ci presenta, proseguiamo

questa sene di articoli sperando che anche voi abbiate ora la possibilità di toccare con

mano quanto noi vi esponiamo

di Giuseppe Casarano e Michele Di Gaetano

Il sottosistema
di stampa dell'OS/2

In precedenza, nell'esaminare le carat-

teristiche della WPS. abbiamo rilevato

come questa sia un'interfaccia ad ogget-

ti, fondata su alcune c/ass/ principali; car-

telle, applicazioni, file dati e stampanti.

Tra le classi di oggetti previste da questa

nostra suddivisione introduttiva, in que-

st'articolo esamineremo l'ultima: la clas-

se stampanti che ciascun utente può ve-

dere sulla sua scrivania dopo un'installa-

zione «standard».

Prima di addentrarci nell’esame delle

possibilità di configurazione offerte

dall’immancabile opzione Settlngs, pre-

sente nel context menu degli oggetti in

questione, descriviamo quale sia il sup-

porto che il sistema operativo offre a noi

ed ai nostri applicativi per le stampe e

come si possa adeguarlo alle nostre ne-

cessità.

L’OS/2 vede le stampanti attraverso

un sottosistema di output che, comple-
tamente svincolato dalle caratteristiche

fisiche delle periferiche, indirizza dei di-

spositivi logici i quali a loro volta possono
0 no trovare corrispondenza fisica nelle

nostre stampanti. L’interazione tra questi

dispositivi logici e t’hardware viene gesti-

ta da device driver specifici per ciascun
dispositivo, e con un tipo di corrispon-

denza variabile a seconda delle caratteri-

stiche che abbiamo scelto durante l’in-

stallazione 0 la successiva configurazio-

ne dell’oggetto.

Tra gli oggetti stampante, in ogni mo-
mento ed in modo modificabili dall'uten-

te. ve ne è uno di default, a cui vengono
indirizzate le richieste di stampa per le

quali l'utente non ha specificato la desti-

nazione dell’output, come, per esempio,
accade allorché richiediamo al sistema
una stampa utilizzando il comando pnnt

da una finestra DOS od OS/2.

Creazione degli oggetti
stampante

Prendiamo, ad esempio, il caso di

un'installazione del sistema su di un PC
al quale sia collegata una stampante la-

ser HP LaserJet HIP in grado, con l’in-

serzione dell’apposita cartuccia, di pro-

durre stampe anche a partire da file in

formato postscript. Presupponiamo
che, al momento dell’installazione dei

sistema operativo, noi non eravamo in

possesso della suddetta cartuccia e

che, pertanto, abbiamo installato sola-

mente il driver specifico per la nostra

stampante. Ci si pone il problema di co-

me riuscire a gestire con OS/2 le stam-
pe PostScript, per produrre le quali ab-

biamo acquistato ia nostra preziosa e
desiderata cartuccia.

Visto che dobbiamo riconfigurare il

sottosistema di stampa, pensiamo per

un attimo anche a quali altre necessità

potrebbero manifestarsi e ci rendiamo
conto che a volte ci sarebbe utile stam-

pare documenti secondo il verso più

lungo dei fogli A4 {Landscapeì,

Stabilito ciò di cui noi abbiamo biso-

gno, vediamo quali efr/ver dovremo in-

stallare ed elaboriamo il piccolo schema
seguente;

Poiché abbiamo già installato il solo

driver iaserjet.drvpet le normali stampe
verticali, è evidente che dobbiamo pro-

cedere sia alla creazione di due oggetti

stampante sia airmstallazione sul no-

stro sistema del driver pscnpi.drv.

Cominciamo col creare i due nuovi

oggetti: apriamo il context menu
dell’oggetto stampante già presente
sulla l4/PSe selezioniamo dal sottome-
nu Create Another l opzione Default
(foto 1). Il sistema ci presenta il nofe-

book control utilizzato dall’OS/2, per
chiederci le informazioni ad esso neces-

sarie per la creazione di un nuovo og-

getto di qualsiasi natura In questo no-

tebook control sono presenti diverse

pagine, tutte relative alla localizzazione,

logica e fisica, del nuovo oggetto; ac-

contentiamoci per II momento di sele-

zionare, nella prima pagina, la riga OS/2
2.0 Desktop e di sostituire ^el^enrr•^'

field relativo al nome del nuovo oggetto
quello desiderato, ad esempio; HP La-

serJet HIP- È importante precisare che il

sistema non usa questo nome sola-

mente per attribuirlo all'oggetto stesso,

ma anche per la creazione della coda di

stampa a quest'ultimo associata.

Questa viene infatti predisposta in

una directory il cui nome è ricavato dalla

OGGETTO DEVlCE-DmVER ORIENTAMENTO
DISPOSITIVO

.... ......
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OS/2

denominazione del nuovo oggetto
stampante secondo regole tali da garan-

tivi l'accesso anche ai programmi MS-
DOS.
A questo punto ci viene presentata

una dialog box (foto 2), nella quale è ne-

cessario specificare il driver e la porta

hardware che l'oggetto dovrà utilizzare

per svolgere i propri compiti. Poiché
nell'elenco dei driver già installati non è

presente quello per le stampe Post-
Script, utilizziamo l'apposito push bot-

ton per richiederne l'installazione. Il si-

stema ci propone, in un ulteriore dialog

box (foto 3) l'elenco delle stampanti e

dei relativi driver previsti, con la possibi-

lità di utilizzarne anche altri, presenti ne-

gli eventuali dischetti forniti dai produt-

tori delle stampanti; selezionato il driver

da noi desiderato e confermata la no-

stra volontà di completare l'operazione

in corso, il sistema, previa specifica del

percorso di accesso al driver desiderato

(foto 4), esegue l'installazione del me-
desimo nella sua versione per OS/2 ed,

eventualmente, in quella specifica per

WIN-OS/2. ciò ovviamente solo nel ca-

so di presenza di quest'ultimo ambiente
sul nostro sistema.

Abbiamo cosi creato l'oggetto che
utilizzeremo per effettuare le stampe di

documenti postscript, ci manca ancora

quello per stampare i normali documen-
ti con orientazione Landscape, Pur po-

tendo anche per questo seguire il pro-

cedimento già adottato, ve ne segnalia-

mo un altro dei tutto equivalente per ot-

tenere il medesimo risultato: apriamo la

cartella Templates e trasciniamo l'og-

getto Printer nello spazio libero della

WPS: sarà avviata cosi la stessa se-

quenza di dialog box già viste in prece-

denza. In questo caso, però, giunti alla

maschera nella quale, per la creazione

dell'oggetto HP LaserJet HIP PostScript.

abbiamo richiesto il caricamento del re-

lativo driver, selezioniamo per il nuovo
oggetto il driver LaserJet HIP già pre-

sente sin dall'installazione del sistema
operativo.

Date le conferme del caso, avremo
sulla WPS i tre oggetti stampante ripor-

tati dal nostro schema di partenza: per

giungere al termine del nostro interven-

to sul sottosistema di stampa. ci manca
solo di effettuare la configurazione

dell'oggetto Landscape LaserJet HIP in

modo tale che esso cambi automatica-

mente l'orientamento della stampa di

tutti I documenti ad esso inoltrati.

Per svolgere quest'ultimo adempi-
mento, apriamo, dal context menu, il

notebook control Settings relativo

all'oggetto in questione, accediamo alla

pagina Printer Driver (foto 5) ed agia-

mo sul push botton Job properties; ci

viene presentata una dialog box (foto 6)

nella quale scegliamo per il settmg
Orientation, uno dei tanti presenti,

l'opzione Landscape A conferme date

la nostra attività di configurazione è ter-

minata.

l Devìce Monitor

A completamento del quadro genera-

le del supporto, che il sistema offre alle

esigenze di stampa dell'utente, è ne-

cessario aggiungere che. neH'OS/2, per

ottenere un ulteriore controllo di quanto
inviato ai diversi dispositivi, tra i quali le

xj Instali ttew Printer Orjver
[

Printer Driver Selection

•/Printer driver shipped wtth OS/2

i^Olher OS/2 printer driver

Directory
j

I

Printer driver

HP LaserJet III Cartridge Plus: HP LaserJet MI Cartridge Plus (P^
HP LaserJet III v52_2: HP LaserJet III v52_2 (PSCRIPT.DRV)

HP LaserJet III: HP LaserJet III (LASERJET.DRV]

HP LaserJet MID Cartridge Plus: HP LaserJet IMO Cartridge Plus

HP LaserJet IIID v5Z_Z: HP LaserJet HIP v52_2 (PSCRIPT.DRV)

HP LaserJet IIID: HP LaserJet IMO (LASERJET.DRV)

HP LaserJet HIP Cartridge Plus: HP LaserJet HIP Cartridge Plus
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stampanti, è possibile avvalersi dei Devi-

ce Monitor Questi ultimi sono program-

mi applicativi, che, una volta attivati,

svolgono, in modo trasparente rispetto

all'attività o dell’utente o delle altre appli-

cazioni, funzioni analoghe a quelle effet-

tuate dai film (more, sort. etc.) del MS-
DOS; l’utilizzo di uno di tali applicativi,

quale ii textorps-exe. un’utility dell’IBM,

CI consente, per esempio, di stampare,

utilizzando il driver pscnpt.drv. file plam

fexrsu una stampante PostScript, che
notoriamente, in condizioni normali, non
accetterebbe di produrre stampe se non
di documenti appositamente preparati

Come può l’oggetto textorps for-

mattare al volo un documento ASCII,

rendendolo atto all’inoltro sulle stam-

panti PostScript, e consentirci, anche, di

impostare, se lo desideriamo, prima di

ogni stampa il set ed il corpo dei carat-

teri con I quali il nostro documento sara

prodotto? Esso si avvale della possibi-

lità, prevista dall’OS/2, di inserire nel

Ancora sui Dos Settings...

Continuiamo, anche in questo numero, a

condurre una rapida carrellata sulle voci
principali presenti nei Dos Sewngs. Vedre-

mo inoltre come OS/2 automaticamente
imposti alcuni dei valori dei Dos Settings

durante la migrazione dei programmi DOS,
Windov^s 0 OS/2
CoH’impostazione del parametro

DOS.BREAK siamo m grado di abilitare o
meno l'mterruzione dell'esecuzione di un
applicazione DOS all’interno di una VDM
utilizzando la sequenza di tasti Ctrl Break

0 Ctrl + C Impostare questo parametro ad

ON può essere utile per uscire rapidamen-

te da un'applicazione o per interrompere
l'esecuzione di un file batch
Con DOS.FILES abbiamo modo di speci-

ficare il numero massimo di riferimenti ai fi-

le che possono essere acceduti nella VDM.
Come per il DOS. anche qui impostare un
valore sufficientemente alto per questo pa-

rametro consente di migliorare le prestazio-

ni di quelle applicazioni che fanno uso di un
largo numero di Me. bisogna però tenere
presente che un valore più alto del neces-
sario riduce la disponibilità di memoria.
Sempre in tema di risparmio di memoria,

qualche manciata di byte possiamo recupe-
rarla impostando m modo opportuno
DOS.LASTDRIVE, che Ci permette di spe-

cificare quel e la lettera rappresentante il

piu alto drive logico accessibile dalla VDM.
Visto che ciascuna lettera utilizzata per rap-

presentare un drive usa circa 100 byte di

memoria convenzionale, modificando il va-

lore di default, impostato a 2. riusciamo a

dare un po’ più di spazio agli applicativi. Al

contrario, se di memoria convenzionale ne
vogliamo di meno, con DOS.RMSIZE ab-

biamo l'opportunità di specificarne la quan-
tità disponibile Questo parametro può as-

sumere valori compresi tra t28KByte e

640KByte con incrementi di 1 6KByte alla

volta. Questo parametro e utile per deter-
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minare quali sono i requisiti mimmi di me-
moria perché un determinato programma
Sia eseguito correttamente.

Con il parametro DOS_SHELL siamo in

grado d< specificare o un interprete di co-

mandi DOS alternativo o eventuali parame-

tri particolari da passare al processore di

defauit Abbiamo cosi modo di ottenere
una VDM che fa uso del comodissimo
4DOS, un prodotto Shareware di grande
qualità, che può sostituire la Shell di siste-

ma. Per I suoi estimatori, riteniamo oppor-

tuno ricordare che esiste anche la versione

OS/2 del 4D0S che. chiaramente, si chia-

ma 4QS2: essa è sostitutiva del processore
dei comandi per la shell OS/2, ovvero il

CMD.EXE.
Vediamo adesso alcuni Dos Settings re-

lativi alla memoria espansa; con EMS.FRA-
ME.LOCATION determiniamo la locazione

del segmento da 64KByte chiamato EMS
page frame attraverso il quale i programmi
accedono alle memoria espansa. Può esse-
re utile modificare questo parametro se si

riscontra gualche conflitto con una periferi-

ca hardware che fa uso dello stesso seg-
mento usato per il page frame; in casi del

genere però è preferibile l’uso di MEM^EX-
CLUOE.REGIONS che permette di esclu-

derò sia intervalli sia singoli blocchi di

4KByte di memoria compresa tra RMSIZE
ed un MBvie. Il parametro EMS.ME-
MORY_LIMITS controlla la quantità di me-
moria EMS disponibile, il valore è espresso
in KByte ed il valore di default e ZMByte

Per quanto riguarda il controllo della ta-

stiera CI sono diversi Dos Settings: con
KBD_ALTHOME_BYPASS abbiamo l'op-

portunità di disabilitare la possibilità di tra-

sformare la VDM da schermo intero a fine-

stra e viceversa; con KBO.BUFFER.EX-
TEND aumentiamo il buffer di tastiere, ri-

cordandoci sempre che il Ctrl + Break per-

mette di svuotare l’intero buffer; con

KBD_CTRL_BYPASS riusciamo ad inibire

una 0 Qiu sequenze di tasti usate da OS/2 o
dalla WPS eri infine con l'abilitazione di

KBD_RATE_LOCK impediamo il cambia-
mento della velocita con cui un tasto viene

ripetuto, infine, diamo un’occhiata, per
quanto riguarda i DOS Settings, alle novità

presenti neH’ultima versione beta di OS/2
2 1 che abbiamo ricevuto; con l’impostazio-

ne ad ENHANCED del parametro
WIN_RUNMODE permettiamo alle sessio-

ni WIN-OS/2 di supportare la predetta mo-
dalità.

OS/2 2 X implementa una funzionalità

che permette di migrare programmi DOS,
Windows ed OS/2, nell’effettuare le migra-

zione OS/2 fa uso di un database che con-
tiene, per I programmi più comuni, una se-

ne di informazioni tra cui le impostazioni

per I Dos Settings che si discostano dal de-

fault. È possibile creare, con il programma
PARSEDB.EXE. un proprio database con i

settaggi voluti per la migrazione dei pro-

grammi sulla WPS. Questo programma può
essere utile sia ad un responsabile di siste-

ma che deve effettuare l’installazione di

specifiche applicazioni su un numero eleva-

to di macchine sia a chi, come noi. passa
da una versione beta all’altra ogni due mesi
e non vuole ogni volta ricostruirsi a mano la

configurazione della WPS Le informazioni

che possono essere rnemonzzate sono
molteplici: oltre ai parametri per i Dos Sei-

tings SI può memorizzare, ad esempio, il

nome da associare al programma e da far

apparire sono l'icona, la directory di lavoro,

1
parametri da passare al programma sulla

linea di comando, il nome della cartella,

ecc. ecc ottenendo cosi la possibilità di im-

postare 0 i>riprisiinare» la configurazione
della propria WPS in modo indipendente
dal formato e dal cambiamento di formato
dei vari file di configurazione os2 mi.

os2sys mi, ecc
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System, Drives. Drive C portando alla

luce l'oggetto README
A questo punto, per effettuare la

stampa del documento, tenendo conto
di quanto espresso prima a proposito
delle stampanti PostScript, se siamo in

possesso di una di queste, dobbiamo
avviare un’applicazione monitor che, co-

me textorps. provveda all'adeguata for-

mattazione del testo; se, invece, il di-

spositivo di output da noi prescelto sup-
porta direttamente la stampa di file

plain-text od abbiamo già eseguito una
prima volta l'attività di instailazione del

monitor, possiamo direttamente avviare

il processo di stampa. Quest'azione e
fattibile 0 trascinando l'icona del docu-

flusso dei dati diretti ad un dispositivo

fisico, attraverso un Device Driver, uno
0 più programmi, i Device Monitor, que-

sti. come mostrato dallo schema pubbli-

cato qui a fianco, intercettano i dati in

transito, apportando ad essi le modifi-

che hchieste.

Nel caso in esame, textorps analizza

le stampe inviate al device postscript e,

per quelle nelle quali non riconosce la

formattazione postscript, provvede ad
effettuarla al volo, secondo le imposta-

zioni attive per il programma stesso.

La stampa di un documento

Vediamo ora come quanto detto si-

nora sulle caratteristiche della WPS si

traduca in una facilitazione del semplice
compito di stampa di un documento.
Ipotizziamo di voler stampare il file

readme. presente dopo l'installazione

nella directory radice del disco di boot-

strap. Abbiamo diversi metodi, equiva-

lenti tra loro, per effettuare l'operazione

desiderata, ma tra essi i due specifici

della WPS sono, ovviamente, legati

all'oggetto che, sulla nostra scrivania,

rappresenta il file stesso; pertanto
apriamo in sequenza gli oggetti: OS/2

mento sull'oggetto stampante da noi

desiderato o aprendo il context menu
relativo a README. nel primo caso la

l/VPS provvede autonomamente ad inol-

trare la stampa al dispositivo prescelto,

nel secondo dobbiamo attivare noi il

sottomenu Print e scegliere tra le voci

presenti Quella relativa alla stampante
desiderata ottenendo il medesimo risul-

tato.

Conclusioni

Sugli oggetti stampante e sulle moda-
lità generali di funzionamento del sottesi-

sterna di stampa deil'OS/2 2.x ci sono
ancora tantissime cose da dire sia sul li-

vello di astrazione dal dispositivo fisico

che essi rappresentano sia sul supporto

che essi offrono alle nostre necessità;

pertanto vi anticipiamo che torneremo
nuovamente sull'argomento. MS
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MS Access per chi sa il dBase

ma anche per chi non lo sa

Terza puntata: i Report
di Francesco Petroni

Da due numeri abbiamo iniziato una
sene di articoli dedicati a MS Access, i!

nuovo DBMS per Windows della Micro-

soft.

Abbiamo anche parlato del particola-

re momento «vissuto» da questa cate-

goria di prodotti, momento che corri-

sponde alla diffusione pressoché totale

dell'ambiente Windows e alla neces-
sità, anche da parte dei prodotti più im-

pegnativi (e I DBMS ricadono in questa
categoria], di uniformarsi alle regole
estetiche e strutturali del nuovo am-
biente operativo.

A conferma di quanto detto possia-
mo affermare che in questo periodo ri-

ceviamo con frequenza quasi giornaliera

notizie relative a questo particolare set-

tore software.

Vengono rilasciati quasi a raffica nuo-

vi prodotti e ancor di più vengono dira-

mati annunci di nuovi prodotti, dalle pre-

stazioni mirabolanti.

Ma perché in tutta questa confusio-

ne allora ci siamo dedicati proprio a MS

Access e non, ancora, ad altri prodotti?

Il motivo principale è che Access è

stato i! primo prodotto DBMS nato di-

rettamente per Windows, progettato
quindi già in ambiente Windows e dalla

stessa casa, la Microsoft, «responsabi-

le» di Windows.
Molti degli altri prodotti costituiscono

delle conversioni, quindi nel provarli, co-

sa che ovviamente puntualmente fare-

mo, non SI può evitare di eseguire con-
fronti con il prodotto prima della trasfor-

mazione.

Breve riassunto
delle puntate precedenti

Nella prima puntata abbiamo presen-

tato il nostro Caso Studio, basato su tre

Tabelle, ricadenti in una problematica
Stipendi, e poste in Relazione tra di loro.

C’è la Tabella con i Dati Anagrafici

dei Dipendenti (DATIUNO), che è in re-

lazione Uno a Uno con la seconda Ta-
bella Dati Mensili (DATIDUE) I campi

Figura I - MS Access
Il Caso Siudio con le

sue Relazioni

In un DBMS le relazio-

portanie in quanto co-
stituiscono I /agami tra

la vane laDeiie e garan-

tiscono la correttezza

Oei loro rapporti reci-

proci In questa Query

praltutto per rammen-

óio. vediamo ancRe co-

me sia possibile delini-

praiica il comporta-
mento che deve avere

l'unione se manca il re-

cord di collegamento.

su cui è basata la relazione si chiamano
eoo in tutte e due le Tabelle. Ogni di-

pendente appartiene ad una Qualifica e

su questa qualifica è basata la terza Ta-

bella (DATITRE) che contiene i dati nu-

merici di base che servono per il calco-

lo degli Stipendi.

La tabella delle Qualifiche è m rela-

zione Uno a Molti con quella Anagrafi-

ca, in quanto ad una Qualifica corri-

spondono molti Dipendenti (a) campo
COUAL di Datitre corrisponde il campo
Q di Datiuno).

In figura 1 vediamo l’aspetto di una
Query con la quale estraiamo, unifican-

doli in una unica Tabella, i Dati di tutte

e tre le Tabelle originali. Le tre Box che
vedete nella figura sono le tre Tabelle

e le due Linee che le uniscono sono le

Relazioni, facendo click sulla linea si

può definire anche il modo di trattare,

in quella Query, la relazione (fig. 1).

Abbiamo parlato di Tabelle e di

Query, e abbiamo sottolineato l’impor-

tanza di questo secondo strumento
che, poiché lavora con dei «Dynaset»
di dati, permette viste dirette sui dati,

che sono quindi aggiornabili dalla

Query stessa, limitatamente a quanto
permesso dalle regole relazionali.

Nella seconda puntata abbiamo par-

lato di Schede. Ne abbiamo realizzate

un bel po’, descrivendo sia l’ambiente
operativo, net quale si disegnano, sia

le possibilità in termini di definizione di

campi (anche alla Windows), di control-

lo e di calcolo dei dati immessi, ecc.

In questa terza puntata parliamo di

un nuovo argomento: i Report. Si tratta

di una puntata di tutto riposo, nella
quale ritaglieremo un piccolo spazio
per parlare della possibilità di utilizzare

con Access dei campi di tipo Immagi-
ne.

l Report di MS Access.
I principi fondamentali

Elenchiamo alcuni argomenti relativi

ai Report.
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I Report, cosi come le Schede, non
sono indispensabili. Cosi come si pos-

sono aggiornare gli archivi direttamen-

te dalle Tabelle e dalle Query (senza
utilizzare le Schede), analogamente i

dati si possono stampare direttamente

dalle Tabelle e dalle Query (fig. 2) (sen-

za utilizzare i Report).

In questo caso si tratta di una stam-
pa un po' rudimentale, nel senso che
non si possono creare dei raggruppa-

menti (a meno evidentemente che non
siano creati a livello di Query).

Si possono però nascondere delle

colonne, si può scegliere il carattere

(che però vate per tutti), si può impo-
stare la stampante, si può decidere di

vedere o meno le griglie. Il tutto asso-

miglia a quanto permesso e possibile

in uno spreadsheet.

Qualsiasi stampa (di qualsiasi origi-

ne) può inoltre essere controllata in an-

teprima

Autocomposizìone

I Report (come le Schede) si posso-
no generare automaticamente nel sen-

so che Access chiede in sequenza una
serie di cose, sulla base delle quali ge-
nera il Report e lo fa vedere in antepri-

ma,
II risultato della generazione auto-

matica è editabile per eventuali suc-

cessive messe a punto,

Il procedimento è dei tutto guidato.

Dalla Finestra Database (il contenito-

re di tutti gli oggetti presenti nell’appli-

cazionel si fa click su «Report" e click

sul bottone «Nuovo».
Access chiede su cosa costruire un

Report, può essere una Tabella o una
Query, e se si vuoi usare l'Autocomposi-

zione oppure partire da un foglio vuoto.

Se SI sceglie (e sinceramente non
c'é motivo per non farlo) Autocomposi-
zione partono una serie di richieste.

1 • Tipo di Report.

Ce ne sono tre, che condizionano le

domande seguenti:

Figura 2 - MS Access -

Srampa tialla Tabella.

Il Report non e il solo

modo per stampare >

dati dell'archivio Se
serve una stampa bru-

tale dei dati dell'archi-

vio, SI può scegliere di

stampare dall'ambien-

te Tabella o dall'am-
biente Query, cosi co-

pa di un Record si può
stampare direttamente

una sua Scheda. Nel
caso della tabella si

possono scegliere le

colonne da nascondere
laila stampai, ii caratte-

re tunica par tutti i da-

lli, la largneTza delle

colonne a l'altezza del-

le righe Una tipologia

di stampa analoga a

quella consentita nei

prodotti Spreadsheet

Figura 3 MS Access -

Generazione automati-

ca del Report

Un Report può proveni-

re da una Tabella o da
una Query e può esse-

re prodotto ricorrendo

ella Autocomposizìone.
Questo strumento per-

mette di scegliere i

camp’ desiderati, di

scegliere eventuali or-

dinamenti e regole di

reggruppamento. Il ri-

sultato tinaie e una
Struttura manipolabile

a mano per eventuali
perfezionamenti Ad e-

sempio per inserire ul-

teriori campi calco'at'

non previsti nella Oue-
ry 0 per modificare il ri-

pe di fCOntroU con II

quale mostrarli
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Report in Colonna, nomi dei campi e
contenuto, in colonna;

Report tipo Tabulato, nomi dei cam-
pi in cima e campi su righe (fig. 3);

Report tipo Etichetta, da impaginare
con uno speciale «editonnon (fig. 4).

2 - Campi desiderati e ordine dei

campi
3 - Campi di Raggruppamento (fino

a 3) solo per i Tabulati.

4 - Regole di Raggruppamento.
5 • Campi di Ordinamento. Se esi-

stono dei raggruppamenti Tordinamen-
to vale all’interno del raggruppamento
più interno.

6 - Tipologia «estetica», I tipi sono
tre. Rapporto (adatto ai Report in Co-
lonna), Presentazione (adatto ai Report
tipo Tabulato con molti raggruppamen-
ti) e Registro (adatto ai Report Tabulati,

dotato di griglia),

L'Autocomposizione è una procedu-
ra che non ha controindicazioni. Ogni
videata permette di fare un passo in-

dietro. Se alla fine, dopo aver controlla-

to l'anteprima, non si è soddisfatti del

risultato raggiunto basta non salvare il

Report e al limite ricominciare senza
commettere gli stessi errori di prima.

Il Report ha una sua Struttura in cui

SI può entrare per le messe a punto fi-

nali, Il suo Editor è pressoché analogo
a quello delle Schede, con dovizia di

bottoni, nastri con le opzioni (molto co-
modi quelli standard per la definizione

delle caratteristiche dei caratteri), ecc.
che limitano al mimmo l’uso della ta-

stiera. In pratica il Report viene lette-

ralmente disegnato-

Figura 5 - MS Access
Creazione dalle Sezio

ni Un ReDort può Os
carsi su una Tabella o
su una Oueiy In ogni

Lookup CI SI può colla-

gare dinamicamenre
ad altri arcbiyi pei pre-

levarne dati, indipen-

dentemente dall'esi-

stenza di una Ouery
Gli elementi più impor-

tanti nel Report, a par

zioni. ovvero le divisio-

ni in orizzontala cne si

eventuali criteri di rag-

gruppamento per I dall

in Stampa

Figura 4 - MS Access
Generazione automan-

La procedura di auto-
composizione delle La-

bel è molto raffinata

Dispone di un suo pic-

colo editor, nel quale
sono messi in forma di

pulsante non solo i

Campi inseribili, ma an-

che tutti I caratteri di

separazione che posso-

etichetta. Viene ovvia-

mente richiesta anche
la dimensione irlisican

delTenchetla II risulta-

to è anche in questo
caso modificabile a ma-
no nelTEditor normale

Lavoro con le Sezioni
del Report

Gli oggetti più significativi deH'am-
biente sono la Finestra delle Caratteri-

stiche, che serve per definire o modifi-
care (nel caso si stia lavorando sul Re-
port prodotto in Autocomposizione) le

caratteristiche di ciascun oggetto.

C'è poi il solito Tool degli Strumenti
(lo vedete a destra nella figura 8) i cui

oggetti sono gli stessi presenti in quel-

lo che appare nell’Editor delle Schede.
Importante è quello che serve per im-
porre un salto pagina, da usare ad
esempio se si vuole che alla fine di

ogni raggruppamento vi sia anche un
salto della pagina.

C'è poi un Bottone che apre la fine-

stra (fig. 5) nella quale si impostano
eventuali campi di Ordinamento e di

Raggruppamento.
Si apre la finestra e poi si seleziona

il campo e si scelgono ie sue caratteri-

stiche. Confermando con OK nell’edi-
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torà SI ritrovano, anche fisicamente de-
finite ed individuabili, le due sezioni, In-

testazione e Pie di Pagina. Ogni Sezio-

ne è un oggetto con le proprie caratte-

ristiche.

Se la si vuole eliminare si seleziona

e SI preme Cane o Modifica Cancella.

In un Report, o meglio nelle varie

Sezioni del Report, vanno a finire i

campi, poi vedremo anche come inse-

rire campi calcolati e campi,., strani.

Il nostro primo esercizio è stato
quello di autocomporre un Report in

CUI I dati siano organizzati per CITTÀ e
all'interno della città per QUALIFICA.
In questo caso le Sezioni saranno:

- Intestazione del Repoa
- Intestazione della Pagina
- Intestazione del gruppo CITTÀ
- Intestazione del gruppo QUALIFICA
- Corpo del Report
- Piè di pagina del gruppo QUALIFICA
- Piè di pagina del gruppo CITTÀ
- Piè di pagina della Pagina
- Piè di pagina del Report,

L'unica perplessità sta nel fatto che
viene chiamata «pie di pagina» la fine

del raggruppamento, anche se questo
non è necessariamente un piè di pagi-

na reale.

In figura 6 e 7 vediamo sia la suddi-

visione in sezioni prodotta in autocom-
posizione sia il risultato in una Antepri-

ma «zoommata». Il tempo neccessario

per realizzare questo oggetto sfiora... il

minuto.

Lavoro con i Campi

Detto che l'Autocomposizione copre
la maggior parte delle necessità vedia-

mo ora le cose in più che vanno fatte a

mano neH'Edìtor,

Innanzitutto i campi calcolati, ovvero
campi non presenti nella Tabella o nel-

la Query di origine dei dati, ma ottenuti

dinamicamente con delle formule di

calcolo, le cui formule vanno inserite

nella Finestra delle Caratteristiche e

precisamente nella caratteristica Origi-

ne dei Dati.

Uno dei calcoli più importanti è quel-

lo che SI appoggia su formule di

Lookup, con le quali si riesce a pesca-
re un dato da un'altra tabella, indican-

do quali dei due campi delle due tabel-

le debbono essere uguali.

In figura 8 e 9 vediamo un Report co-

struito sulla Tabella Datiuno, quella ana-

grafica, nel quale con delle formule di

Lookup sono stati presi campi dalle Ta-

bella Dati Mensili e Tabella dei Parametn.

In una formula si possono inserire

anche delle Funzioni, e anche delle

funzioni personalizzate costruite

dall'utilizzatore. Questa possibilità, che
sperimenteremo in seguito, dovrebbe
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Figure 8, 9 - MS Ac-
cess Uso di campi
calcolati.

Il problema cardine dal-

la nostra applicazione

calcolo dello Stipendio.

Abbiamo calcolato lo

stesso stipendio sia

una Scheda Non pos-
siamo non calcolarlo

anche con un Report
Scegliamo la strada piu

difficile in quanto non
sfruttiamo nessuna dal-

le Query, viste negli

scorsi articoli, ma par-

temente i dati dagli altri

archivi con delle funzio-

ni di Lookup.
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Figure IO, U - MS Ac-
cess -Due anteprinìB.

Da quella inesauribile

miniera di esempi che é

rapplicaiione NWIND
fornita come Sample
con Access vediamo
due flepoit II primo é

la sfampa di una fattu-

ra. nella quale si può
verificare la possibilità

di utilaaare dei sonore-

porr seconcfaip inseriti

in Report principali. Il

principio 6 quello della

sotloscheda visto ab-

bondantemente nello

scorso articolo.

La seconda anteprima.

SI tratta m realtà di un
collage per vedere due
pagme. é presa da un
ffeport di tipo Catalo-

go, che con un sapien-

dei salti pagina consen-
te di definire copertine,

pagine di spiegazione,

Figura I? - MS Access -

Report Grafico.

In queste esempio ne-

due Uno tabellare che
produce una analisi dei

nostri dati raggruppai-
per Citta e una grafico,

che SI Ottiene molto fa-

cilmente usando il Bot-

tone Grafico, cha lancia

un'u(fer/ore Autocom-
po»zione In pratica esi-

ste una tipologia di Re-
port del tutto Grafico m-
seiibile anche in un pie

di Pagina di un Report
normale Dal punto di

viste Windows s< rrstra

cJi un oggetto OLE pro-

dotto dal modulo Ser-

ver GRAPH.EXE

allargare ulteriormente il range di appli-

cabilità dei Report allontanando... lo

spettro della programmazione.

Altro ed altro ancora

Nelle due figure seguenti (figg.

10,11). prese dalla voluminosa applica-

zione di esempio NWIND, in cui sono
presenti tutte le tipologie di oggetti e

tutte le relative varianti, vediamo dei Re-

port particolari.

Nella prima vediamo la stampa in an-

teprima di una classica fattura in cui vie-

ne sperimentato il sottorepon, ovvero la

possibilità di inserire in un Report princi-

pale un Report secondano, creato a par-

te e contenente dei dati di dettaglio ri-

spetto a quelli presenti nel Report princi-

pale.

La seconda figura è un Catalogo, in

cui con il sistema di Intestazioni e salto

pagina vengono inserite delle pagine, ..

fuori serie, come la copertina, la pagina

delle spiegazioni, ecc.

L'ultima, figura 12, è un Report grafi-

co prodotto da noi nel quale vediamo sia

il totale del campo Importo della Tabella

Datiuno, calcolato per Città, sia il relativo

Istogramma.
Nella Barra degli Strumenti presente

nell’Editor c'è un Bottone che rappre-

senta un micro-istogramma.

Facendo click sul bottone e traccian-

do un rettangolo nel Piè di Pagina viene

lanciata una procedura di autocomposi-

zione nella quale vengono richiesti quali

siano I dati da graficare.

Il risultato della procedura è un ogget-

to OLE. realizzato da un «motore» grafi-

co che svolge funzioni di OLE Server.

Facendo click suH'oggetlo grafico

dall’Editor de! Report si apre il prodotto

OLE Server nel quale si possono defini-

re i vari settaggi, come Scala, Titoli, Tipo

di Diagramma, ecc.

Tale accessorio è molto sofisticato

ma non abbiamo spazio per decriverlo.

Quello che ci interessa mettere in risalto

è il fatto che ormai la produzione dei

Grafici di tipo Business è del tutto assi-

milata a quella dei Report.

/ campi Immagine.
Pregi e difetti

Una delle caratteristiche più sbandie-

rate nei prodotti DBMS sotto Windows
è quella di poter gestire campi Immagi-
ne.

Pur apprezzando questa possibilità la

troviamo molto meno rilevante di alcu-

ne altre, ad esempio quella di gestire

facilmente e con sicurezza gli aspetti

relazionali, che rivestono ben altra com-
plessità ed importanza in una applica-

zione sena.
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Figura 14 - MS Draw e PaintBrush • L3 scelta del formalo per il campo Immagine Sappia-

mo ormai tutti che un Database sotto Wmaoirrs accerta sempre Campi immagine, ma sap-

piamo anche che le immagini ncostanoi m temiini di occupatone di memoria In Access é
possibile definire campi OLE per cui 6 possibile scegliersi volta per volta il prodotto grafico

più adatto, basta che sia OLE Server, cui collegarsi. Qui indiamo due immagini, una Bit-

Mapped m bianconero, una Vettoriale a Colori L ideale sarebbe un prorfofio specializzato m
conversioni, in grado di compnmere e scomprimere a . piu non posso le immagini e ren-

derle più maneggevoli

Ciò premesso passiamo a descrivere

l'esperimento condotto.

Abbiamo realizzato un Database At-

tori con una sola Tabella, una sola

Scheda e due Report.

Nella Tabella abbiamo inserito, oltre

a normali campi Testuali, Numerici e
campi Data, due campi non ancora vi-

sti.

- Un campo Memo, nel quale digita-

re, su righe successive, la Filmografia

di ciascun attore. E diciamo subito che
mentre nella Scheda appare, nella rela-

tiva Box, la Scroll Bar verticale, quando
il contenuto del campo non rientri tutto

nella dimensione della Box. nel Report
invece il contenuto viene riportato tut-

to, a costo di avere una impaginazione
irregolare (fig. 13).

- Un campo OLE. nel quale abbiamo
inserito Immagini gestite con MS
Draw, l'accessorio di grafica vettoriale

in dotazione a MS Word o MS Works.
Tramite questo strumento OLE Server

abbiamo importato alcune «caricature»

di attori presenti nel materiale ClipArt

di Corel Draw (anche se il povero John
Belushi non risulta molto somigliante).

L'operatività è molto semplice e di-

retta

Vogliamo però fare alcune conside-
razioni.

Il campo Immagine è realizzato gra-

zie ad un aggancio con un prodotto
OLE Server. E quindi opportuno sce-
gliersi un «partner OLE ideale».

I due più tradizionali sono Paintbrush

e MS Draw (fig. 14), il primo per le im-

magini Bit-Mapped, il secondo per le

immagini Vettoriali,

II vantaggio di questi due accessori

sta nella loro diffusione.

Però, netl’uso come OLE Server per

Access, servirebbero altre caratteristi-

che. che I due non hanno. La più impor-

tante è quella di poter facilmente alleg-

gerire il carico, in termini di byte
deirimmagine, ad esempio riducendo-

ne I colori e/o le dimensioni.

In figura 14 vediamo la protagonista

di «Sister Act», che occupa nel suo for-

mato Metafile a 256 colori, ben 127
kbyte, mentre il vecchio Groucho Marx,
Bit-Mapped a 2 colon (ma per la stam-

pa in bianconero va benissimo) si ac-

contenta di 8 kbyte.

Per finire vi indichiamo i( trucco, for-

se troppo banale per chiamarlo trucco,

con il quale caricare in Access materia-

le esterno.

Create il campo OLE, click sul cam-
po e eseguite il comando Inserisci Og-
getto Paintbrush, o MS Draw. Qui arri-

vati eseguite il comando Copia Da (per

PaintBrush) o File Importa Immagine
(per Draw).

In tal modo non perdete il collega-

mento OLE ma potete importare file

già esistenti. Inoltre, per il solo Paint-

Brush. se volete predeterminare Di-

mensioni e Colori degli oggetti grafici

da incorporare potete, prima di esegui-

re l'aggancio OLE, farlo partire «da so-

lo», eseguire le impostazioni (Opzioni

Caratteristiche dell'Immagine) e uscire,

Anche se lanciato via OLE le impo-
stazioni definite prima vengono riprese.

Oltre alla stampa che VI mostriamo
in figura 14 ne abbiamo realizzata un'al-

tra. che non vi mostriamo, in cui abbia-

mo cercato di ottimizzare la resa su
carta proprio del disegno.

Stiamo pensando ad uno Schedano
di disegni tecnici, ma questo argomen-
to merita un approfondimento, magari
nella rubrica di grafica, per cui lo riman-

diamo ad altra occasione. IFIS
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^

1 2 temi da approfondire

Questo articolo non ha una finalità ben precisa né tratta di un prodotto software in

particolare. Contiene una serie di argomenti «sparsi» legati alla evoluzione della grafica

e all'evoluzione di Windows. Tali argomenti verranno solo enunciati. Ognuno di questi

argomenti infatti potrebbe essere approfondito al punto di occupare come minimo un

suo articolo. Quando ce ne sarà la necessità lo faremo.

In questo articolo mostreremo un bel po' di figure dotate di didascalie nelle quali

cercheremo di inquadrare, almeno nelle sue linee generali, l’argomento cui si

riferiscono

At tempi del DOS la Grafica, con le

sue sottocategone, era solo una delie

tante attività possibili con il PC, ben se-

parata dalle altre. Per cene categorie di

prodotti e di finalità continua ad esserlo.

Ma oggi la grafica è diventata anche
parte integrante del sistema operativo

Windows, questo vuol dire che qualsia-

si prodotto (da WP al DBMS, dallo

Spreadsheet al programma di Comuni-
cazione) è un prodotto grafico, non fos-

se altro che per il fatto che mostra
all'utente una facciata grafica.

In Windows la grafica è inoltre la mo-
dalità di interazione con l'utente e quin-

di le modalità operative del PC sono
state, con l'avvento di Windows, e lo

saranno ancora, con l'evoluzione di

Windows, assolutamente e profonda-

mente hvoluzionate.

Già questi potrebbero essere tre

punti di vista, molto generali, dai quali

vedere l'argomento Computer Grafica e
Windows.

Passiamo ad elencare i nostri 12 te-

mi, promessi dal titolo dell'articolo, che
sono senza dubbio temi più particolari.

Tema 1

I Servizi Grafici
di Windows
Windows in quanto sistema operati-

vo svolge numerosi servizi Molti di

questi sono legati alla grafica. Come la

gestione dei Colori, la gestione dei

Font, I rapporti con tutte le periferiche.

Windows inoltre, nelle sue librerie DLL,

mette a disposizione dei vari applicativi

routine per eseguire le fondamentali
«primitive» grafiche.

Tutto questo se da una parte favori-

sce lo sviluppo e la diffusione dei pro-

dotti grafici dall'altra ne allinea parec-

chie delle caratteristiche e funzionalità.

Si pensi alle funzionalità di Stampa,
che sono sempre le stesse.

Un altro aspetto legato alla gestione

della grafica da parte del sistema ope-
rativo Windows è la diffusione, e in

certi casi imposizione, di alcuni formati

grafici, ci riferiamo al Windows Metafi-

le (WMF) per i prodotti vettoriali e al

Windows Bit Map per i prodotti 8it-

mapped (BMP), riconosciuti da tutti i

prodotti.

Tema 2
Quanti colori figliolo?

Ovvero la matematica
del colore

(Figg. 1. 2 e 3)

La modalità grafica più spìnta di Win-
dows è quella a 24 bit, che consente 16

milioni di colori. Le altre due modalità

sono quella a 8 bit con 256 colori, e
quella a 4 bit con 1 6 colori.

La prima serve per applicazioni grafi-

che spinte, la terza, la più ridotta, è suf-

ficiente per le normali attività non grafi-

che.

Quella intermedia, 256 colon, costi-

tuisce un buon compromesso ed è la

modalità suggerita per le applicazioni

Multimediali.

Il problema, per l'utente, si pone al

momento delia scelta del computer da
acquistare e una volta acquistato ogni

volta che deve passare dei file grafici da

una macchina all'altra o da una applica-

zione all'altra.

Tema 3
I Font True Type semplificano
o complicano la vita?

(Figg, 4, 5)

Windows 3.1 sistema in maniera bril-

lante e quasi definitiva il problema di

mettere d'accordo, per quanto riguarda

la visualizzazione dei caratteri, il video e

la stampante. 1 Font True Type sono dei

Font software gestiti da Windows e

messi a disposizione delle vane neces-
sità del Video, si pensi alla possibilità

sempre presente nei prodotti grafici di

eseguire degli Zoom, e delia Stampante.
Molti dei prodotti grafici sono dotati di

propri font TT che si affiancano a quelli di

base. La stessa Microsoft ha prodotto

pacchetti contenenti solo Set di Font che
SI aggiungono a quelli standard.

Questo se da una parte amplia le pos-

sibilità In termini di qualità della stampa
dall'altra complica un po' la comunicazio-

ne tra macchine che non dispongano de-

gli stessi font.

L'ultima novità è costituita dal True
Type Font Assistant della Microsoft che
permette di gestire i Font alla stregua di

un Database. Permette di costruire delle

famiglie di font, specializzate per finalità,

permette di eseguire delle Stampe di do-

cumentazione dei Font, ecc.

Tema 4
La Desktop Presentation
sotto Windows è alla ricerca
della produttività

(Figg. 6, 7)

L'attività di predisposizione delle pre-

sentazioni su PC si è trasferita da tem-
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Figura 1 - CorelDrawl 3 0- La scelta del colore

La modalità grafica più spinta di Windows è quella, detta 24 bit, che consente
le milioni di colon, dati dalla combinazione di 256 gradazioni di aascun compo-
nente fondamentale Red, Green e Blue. Non tutti gli hardware e non tulli i

software sfruttano tale modalità. Questo comporta alcuni pioOlemi nel passag-
gio di file grafici da una macchina all'altra o da una applicazione all'altra.

Figura 2 Micrografx PhoioMegic - Conversione in Scala di Grigi.

Tutti I prodotti di tipo Bit-Mapped dispongono di funzioni che trattano numen-
camente i colon, consentendo anche delle operazioni di riduzione del numero
degli stessi, in questo caso vediamo una conversione dei colon originari in una
scala di grigi Nei colon rgrigm le quantità delle tre componenti. Red. Blue e
Green, sono uguali e Quindi possono essere facilmente ricavati matematica-
mente.
Figura 3 - Photo Shop - Una comoda utility.

Poiché il numero dei colon mode pessnremente sulla dimensione, m termini di

Byte, £teW'immag/ne, in certi casi é opportuno ridurre tale numero. Il -catcoto-

può essere affidato a van algoritmi, che ottimizzano le operazioni a seconda
delle imposfa/wni sce're.
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Figura 4 - Microsoft Font Assistant - True Type per Gruppi

Anta rivoluzione mierna alla rivoluzione generale Windows e quella connessa
alla miroduziong della tecnologia dei Font True Type. Ogni nuovo prodotto gra-

hco porta ptopu Font TT m dotazione Ad esempio in uno dei PC che usiamo
per piovere i prodotti ne abbiamo ormai oltre 300, per una occupazione che
sfiora I 15 maga
Il nuovissimo Font True Type Assistant della Microsoft serve proprio per fare

un po' di ordire in tale massa di Font
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Figura 6 - Aofus Frea-

lance Graphics per
Winóows - Sagnapo-

Òuesrs e una immagi-
na dalla Quale si capi-

sce il modo di lavorare

dei piu moderni prodot-

ti di tipo Presentation

Si lavora con i -Model-
/<. in pratica delle im-
magini, dette, in tali tipi

di prodotti. Diapositive,

in CUI sono gii definite

le caratteristiche este-

tiche e sono già posi-

iionaii dei «segnapo-
stO‘ dei vari oggetti
previsti per la composi-
zione, L'unico lavoro

da lare é quello di so-

stituire I segnaposto
con l'elemento voluto,

ad esempio un testo,

un diagramma, una fi-

gurina ClipAn. ecc

Figure 7 - Microsoft
PovrerPoml Sepuenza
delle Diapositive

Lo scopo di Questa vi-

sta può essere tanto la

scelta delle immagini

Quanto il loro ordina-
mento nella Presenia-

po dal disegnatore, esperto di disegno,

all'autore, ovvero al responsabile del

«contenuto» della presentazione.

In questa maniera si raggiunge la

massima economicità, intesa come otti-

mizzazione del rapporto tra qualità finale

ottenibile e risorse impiegate.

Inoltre poiché si lavora per modelli,

l'eventuale «disegnatore» non rimane
disoccupato. Anzi può svolgere una at-

tivà più nobile, come quella di creare

dei modelli «ufficiali» per l’Azienda nella

quale opera e che poi verranno utilizzati

da tutti gli autori delle presentazioni.

Tema 5
Cosa conservare
del vecchio patrimonio
di prodotti per DOS?

Solo per osservare un interessante

fenomeno. Inizialmente molti dei pro-

dotti per DOS sono stati convertiti, un

po' brutalmente, per Windows. Succes-
sivamente c'é stato un periodo di asse-

stamento e i prodotti per Windows han-

no sfruttato appieno le possibilità offer-

te daH'ambiente.

Recentemente, nei pochi prodotti gra-

fici che escono per DOS, si nota il feno-

meno contrario. Anche i prodotti grafici

per DOS adottano per quanto possibile

le tecniche operative di Windows.

visuale COSI sensipiie

tante miniature delle

quali SI continua peral-

tro a cogliere il conte-
HHHE

Figura 8 - Upfront - Ver-

so Il CAD Tridimensio-

nale in Windows.
Anche la grafica vetto-

riale è passata con suc-

cesso sotto Windows
Si va dai vari prodotti di

tipo Draw. elementari o
evoluti, ai prodow di Ppo
Business Graphics, or-

mai nobbligaioriamen-
te- 3D. ai prodotti CAD
In <juesr< esistono altri

tipi di strumenti di dise-

gno, altn tipi di sttumen-
ti di editazione, altre

modalità di impostazio-

ne delle viste Ritenia-

mo che in un prossimo
futuro Windows darà

una mano anche alla dif-

fusione dellB grafica 3D,

neggevole dal punto di

Tema 6
Che futuro ha in Windows
il CAD 3D

(Fig. 8)

Qui siamo un po' indietro.

Mentre tutte le altre principali cate-

gorie di prodotti grafici già operano effi-

cacemente in Windows, i prodotti di ti-

po CAD, in particolar modo quelli tridi-

mensionali, che hanno bisogno di routi-

ne grafiche ottimizzate, sono rimasti al

DOS 11 motivo è semplice, le routine

grafiche di Windows che vanno bene
per applicativi poco spinti diventano in-

sufficienti per applicativi più sofisticati.

Tra breve però usciranno sia prodotti

con proprie librerie di routine, magari a

32 bit, sia versioni di Windows a 32 bit.

Questo consentirà anche una Window-
sizzazione dei CAD 3D.

Tema 7
Altre e nuove categorie
all'orizzonte

(Figg, 9, 10)

Il fatto che Windows metta a disposi-

zione una base di funzionalità grafiche

permette ai vari produttori di sviluppare

programmi del tutto nuovi, che si pog-
giano proprio e quasi completamente
SUI servizi di Windows.
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Figura 9 - Micrografx ABC Fiow CMner Grafica specializzata

Esistono prodotti grafici •all purpose", che servono un po’ a tutto e prodotti

grafici speciahizati. anche se appartengono alle grandi famiglie di prodotti

Drawing, Chartmg o BilMapped
Questo ABC della Micrograh associa librerie specializzate alle tecniche del

drawing. delle quali prevede solo i comandi necessari a! suo scopo, che è quel-

lo di tracciate dei diagrammi di flusso

Figura IO Miaosoft Golf per Windows -
1 Giochi in Windows

Il Colf delia Microsoft cosiriuisce un significativo esempio di Game sotto Win-

dows Sfrutta varre finestra, m cur vanno ad esempro impostate il tipo di maz-
za. la posizione dei corpo rispetto alia pallina, finestre m cui appare le pianta dei

Green o. m vista realistica, la scena che appsre al giocatore, ecc. Il tutto e però
aobastanza nsfaf'co» in quanto l'unico oggetto che si muove é il giocatore

quando sferra il colpo e la pallina quando e colpita

Figura 1 1 - Microsoft Encel 4.0 - Business Graphics di nuova generazione

Vogliamo sottolineare oltre che la ricchezza e l'abbondanza dei motìalli. anche
la possibilità di definire un numero pressoché infinito di sene e di valori per se-
ne, 13 facilità di interazione con il disegno, sul quale ogni oggetto a attivo ed e
sensibile al click dei mouse, con il quale si apre la finestra che permette di defi-

nirne le caratteristiche

Figura 12 - Microsoft Excel 4 0 - Rotazione a vista e modifica a vista del dato.

I bottoncini neh che appaiono sui due grafia permettono o di ruotare nello spe-
zio. comarHJando a mano la rotazione, il grafico 3D. oppure di modificare la di-

mensione di una singola barra Questo è un esempio di interazione diretta con
il d-agramma
Figura i3-iotus 123 per Windows versione 4.0- Grafici sul posto.

Con la nuovissima versione di Lotus 123 per Windows, di cui qualche pagina fa

atinamo pfesenraw un'anrepr/ma. l'attività Business Graphics viene compieta-

mente integrala nel foglio, al punto che si può passare direttamente dal foglio

al diagramma semplicemente spostandosi con il mouse I menu sensibili al

contesto cambiano in conseguenza le loro voci

Sud Centro Nord

PTOMO

11
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Figura f4- Microsoft Cinemania Casaoranca Pisparro a Musical Inssrumsrit, ai cui parliamo ctopo, si traua sicuramarne di un prodotto oiu orientato ai tasto La na-

wgaz-ons permane di cercare hlm. registi, attori, sceneggiatori, e d‘ passare attraverso i hnk interni dall'uno agli altri Le figure sono di grande suggestione cosi co-

me I Orarn udì sonoro" scelti tra i piu famosi

Figura 75 • Microsoft Musical Instrumant - Carnet. Il prodotto Musical Instrument è il più recente esempio dell'evoluzione della tecnologia Multimediale crnsse

MFC Si tratta di un Ipertesto ipermediale. Pesato però su videate molto grahcne, con le duali si naviga alia ricerca dei vari strumenti Musiceli, che possono essere

anche ascoltati, m vane esemohficazioni. o suonar; con il mouse

Per esemplificare questo concetto
presentiamo ABC FiowCharter, provato
nel numero scorso, e Microsoft Golf. In

ambedue questi programmi, pur diffe-

renti tra di loro come finalità, è evidente

che il grosso del lavoro è quello svolto

da Windows e non quello svolto inter-

namente dal singolo applicativo.

Il fatto di potersi appoggiare alle fun-

zionalità grafiche di Windows non solo

fa convertire le vecchie ma fa anche na-

scere nuove categorie di prodotti.

Tema 8 - La sezione Business
Graphics nei fogli elettronici

(Figg. 11, 12, 13)

Prima SI potevano realizzare dei dia-

grammi partendo dai dati dei fogli elet-

Figuia 16 - Hot Spot Sditof Si fatta di un accessorio, presente sia nel Multimedia Devsloper Kit. sia nell'Help Generalor dei linguaggi Windows della M;c'oso7i

Serve nelle costruzione di Ipertesti, m particolare serve per delimre dei "punti caldi" nelle immegmi delle aree alle duali di pud associare un evento, un salto ad
un'altra pagina dell'ipertesto, oppure il lancio di un applicativo

Figura 17 Asymetrix Mediabhlz La Asymetrix gode di due particolariia È una società affiancata, per motrvi societari, alla Microsoft E il pioniere, con rf ToolBook
nel monco del Multimediale Presenta con notevole fteduenza prodotti in cui via va vengono messi a punto s«fem; di assemoiaggio e di smcronuzazione sempre
piu sofisticati per applicazioni mu/limed;a/;, nelle puah, nono stancDeremo mai di dirlo, l'aspetto piu critico é propria la sincronizzazione fé i vari oggetti, video sta

iic e dinamici, e audio
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Figura 78 - Microsoft ViOeo per Windows • Il nuovo Media Player

Citi installa Video per Windows installa anche il nuovo strumento Media Player che é in grado di trattare più tipologie di Media, suoni, nei vari formati ormai stan-

dard, e animazioni, nei nuovi formati che diventeranno siandatd. Qm vediamo un loggettov AVI. un filmetto che mostra, accompagnato da una musichetta, un
Winasurf Che fa delle evoluzioni, inserito e visualizzato, via OLE, in un documento Wnte.

Figura 13 - Microsoft Video per Windows - Il Video Edu Con il Media Player si vedono le animazioni, con il Video Edit si producono e si editano il Video Edit con-

sente tra l'altro di convertire il formato Ipuella che si vede à un'animazione che «nasce- mSDStudio deirAulodeskl, di aggiungere il sonoro, di eseguire delle ope-
razioni di Cut and Paste Consente inoltre l'accesso ali'eccessono Video Captu'echesi collega alle più diffuse schede Video In

tronici. Il passo successivo è stato quel-

lo di poter impaginare nello stesso fo-

glio dati e diagrammi.
Altre possibilità sono quelle mostrate

nelle figure.

Innanzitutto quella di poter interveni-

re direttamente sul diagramma come
se fosse un disegno vettoriale qualsiasi,

ad esempio per variarne le caratteristi-

che, 0 addirittura per modificarne, nel

caso di diagrammi 3D, il punto di vista.

Oppure la possibilità di personalizza-

re le Barre di un Istogramma riempien-

dolo di icdisegnini».

L'ultima novità è il Lotus 123 versio-

ne 4 per Windows {anteprima qualche
pagina fa) in cui si raggiunge una totale

integrazione tra la parte dati del foglio e
la parte grafico. Nel passare, con il

mouse, da una zona all'altra cambiano i

menu e la toolbar a disposizione.

Tema 9
Ipertesti e ìpergraficì

(Figg. 14, 15)

Windows 3.1 è multimediale. Signifi-

ca che svolge, se si dispone di una
macchina adeguata, i servizi MM di ba-

se per qualsiasi applicativo ne faccia ri-

chiesta.

Questo fatto comporterà la modifica

di buona parte dei prodotti attuali e la

nascita di numerose altre categorie di

prodotti.

Per ora ci limitiamo agii Ipertesti, e
facciamo riferimento al prodotto MPC

Microsoft Cinemania, un immenso Iper-

testo contenente documentazione su
film, attori, registi, navigabile in tutti i

sensi e direzioni Cmemania contiene
migliaia di "foto» di Attori e di foto-

grammi di Film, nonché spezzoni di

«colonne sonore». Non contiene anima-

zioni.

L'enciclopedia degli Strumenti Musi-

cali invece è basata su videate grafiche

piene di «hot spot», bottoni nascosti

che portano ad altre pagine, aprono fi-

nestre «pop-up», permettono di sentire,

da solo o in un gruppo musicale, e di

suonare qualsiasi tipo di strumento,

Tema 10
MM é un servizio Windows

(Figg. 16, 17)

A coronamento del discorso lancia-

mo due sottotemi.

Il primo è il concetto di Hot Spot,

che è una generalizzazione ulteriore

delta modalità di interazione mouse-vi-
deo.

Data una videata grafica m cui siano

identificabili dei soggetti è possibile «fa-

re click» in corrispondenza del soggetto

(una parola, una figura, un bottone,
ecc.) per mandare in esecuzione qual-

che cosa. Le cose gestibili con Editore

di Hot Spot (in figura vediamo quello

presente nel Visual Basic 2.0 Professio-

nal Edition) sono tre: l’apertura di una fi-

nestra Pop-Up. il salto ad un altro Item

(pagina, videata) l’esecuzione di un

qualcosa di eseguibile.

Ouest'ultima proprietà consente
all'Hot Spot di... fare qualsiasi cosa.

Il secondo tema è questo. Quale è il

prodotto software che sia meglio in gra-

do di sfruttare le potenzialità MM di un
moderno PC?

Per ora ci accontentiamo dei vecchi
prodotti di Presentation che, in qualità

di OLE Client, accettano qualsiasi tipo

di «oggetto» MM.
Teniamo in osservazione case

software come la Asymetrix, pioniera

nel settore, che propone prodotti di as-

semblaggio MM, come il Mediablitz,

ma che sta per lanciare l’attesissimo

Compre! con il quale lo sviluppo di pro-

dotti MM dovrebbe essere piu sempli-

ce e alla portata anche degli utenti nor-

mali

Tema 11

Avanti. C'è posto...
per le novità AVI

(Figg. 18, 19)

È arrivato l'ultimo pezzo che manca-
va per un sistema completamente mul-
timediale.

È Video per Windows che serve per

vedere o realizzare spezzoni animati, vi-

deo più audio, totalmente digitalizzati,

ed è composto sostanzialmente di due
pezzi.

Il Player che serve per «vedere»
l’animazione (desinenza AVI] e l'Edit

che serve per comporla.
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20 - MiCTOSoU Pro/ect 30 - La grafica a> servizio etelprcxlono I prorJottidi Proieci Management esisievarìo siri dai rempi del DOS. ma indubtuamenie risul-

tavano complessi da un punto di vista operativo, m guanto si lavorava su maschere allanumenche Passando a Windows non é cambiato tanto il motore che serve

per gestire Attività e Risorse, ouento te modalità operative che consentorto. grehcamente. di modificare attività, assegnare nsryse. e di coniioUare. sfruttando svs-

figuia21 - CoreìDraw' 3 Q - Ambiente
Le vane linesire cne racchiudono ’ comandi relativi ad una certa lumione sono rmadalin, nel senso che nmangono attive anche Quando si sta disegnando Questa
e un'glira "conquistav dell'ambiente Windows che da una parte permette l'amcchimenio delle funzionalità dei sua prodotti, dall'altra, per consentire aii utente di

districarsi comunque nell'enorme mole di comandi, rimana aperto alla sperimentazione di ulrenori e più facili modalità operative

Tema 12
U Miglioramento
delle modalità operative
basate sull'inteiiaccia

grafica

iFigg, 20, 211

Come esempio di questo ulteriore

Argomento di discussione proponiamo
MS Project, in cui l’attività di Project

Management, un tempo riservata a

specialisti e soprattutto a prodotti super
sofisticati, viene banalizzata, per lo me-
no la parte manipolativa ed elaborativa.

In pratica si maneggiano, anche grafi-

camente, dati riferiti ad Attività, Tempi,
Risorse, Costi e si ricevono decine di vi-

ste, tabellari, analitiche, grafiche su
questi stessi dati, macinati dal prodotto.

Quello che è impressionante è il rappor-

to tra causa ed effetto. Ad esempio vie-

ne allungata di un giorno una attività

connessa con altre (si la con il mousel,
e alla quale erano destinate alcune ri-

sorse. Il prodotto genera istantanea-

mente una reazione a catena i cui risul-

tati, in termini di costi, tempi, eco. sono
immediatamente controllabili.

Altro esempio che vi proponiamo è il

Corel Draw con le sue finestre Roll-Up

che ottimizzano l’operatività su certi co-

mandi più complessi, che richiedano più

impostazioni. Rimangono visibili anche
durante le operazioni sul foglio e si but-

tano via quando non servono più.

Tema 13
Problemi di archiviazione
di immagini

(Fig.22)

Avevamo detto 12 Argomenti ed in-

vece questo è il tredicesimo Poiché
tredici porta male facciamo conto che il

primo trattato diventi una Introduzione.

In realtà questo tema è nato... in un
altro articolo, che trovate in questa
stesso numero di MC.

Poiché, tramite OLE, è possibile rea-

lizzare archivi con immagini, quale è il

prodotto più adatto, quale è il tipo di im-
magine, il formato del file, ecc. più adat-

to alle varie necessità.

Molti prodotti grafici, non fosse altro

che per necessità interne, propongono
già sistemi per la ricerca e/o la organiz-

zazione delle figure. ùSS

Figura 22 - Micrograhi

Picture PuPlisher Ima-

ge Browser
7 prodotti grafia sono
sempre più ricchi, anzi

fanno a gara a chi ne
fornisce di più. di ma-
teriale ClipAn La ricer-

ca del file con l'imma-
gine voluta può diven-

tare lunge L'Image
Browser facilita le ope-
razioni In questa vi-

desta possiamo anche
venficare il formato Bit-

Mappeó JPEG, caratte-

rizzato da un altissimo
fattore di compressio-
ne. ora realizzabile an-
che via software
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EURO CD
La prima biblioteca elettronica in Italia

su CD ROM OLTRE 700 titoli disponibili

Inviando lire 10.000 in francobolli

RICEVERETE OLTRE IL CATALOGO,

UN CD ROM dimostrativo

6.0UPGRADE

|_L. 90.000_|

PRODOni NT

COPROCESSORI MATEMATICI UT

2C87-10

92.000

2C87-12

94.000

2C87-20

112.000

3C87-16SX
112.000

3C87-20SX

114.000

3C87-25SX

118.000

3C87-33 SX
134.000

3C87-16DX

130.000

3c87'20 DX
132.000

i3c87-25 DX
134.000

3C87-33 DX
138.000

3C87-40 DX
170.000

XGRAPHICS
1 Vl/indows Accelerator Imb RAM. fino a 1280

1

X 1024 75Hz, 65.000 colori, ad 800 x 600,

processore grafico da 300 MIPS.

L.350.000

soiNrY»|-|
CDU31A
l'unico PHOTO CD
compatibile

Multisession

completo di Kit

e software

Monitor IT"

Sony CPD1704S
trinitron schermo
piatto

Monitor 20'

Sony GOM 2036S
trinitron schermo

. ........
piatto L.3.200.000

Unità magneto ottica

Sony SMTO P301
3'i'S riscrivibile da

,

128 mb SCSI 2 L1.990.000

L. 550.000

L1.6I

OtUCANiaZATOM CELLA MANIFESTAZIONE

AEEHDMUSIK'92

Kivemlitorv

•Auturi/xatu

i’i'riferichf

Stampanti INKJET

DesUsi Panatile

OesKJetSOO

OesUetSOOc

OesUeiSSOc

PajrtJB!

PainUBlXL300

PainUelXUOOPS

Stampanti Laser

LaserjetlllP

Laseri 4

Laser]el4M

Lasem4Sl

Laser|el4SIMX

Scanner

5can|el tip

Scaniel iip

Scan)elllC

Scantei IIC

Plotter

7440Colofpto

7475

7550 Plus

DratlPm Pbs

DiaftPro Plus

IBM.Apple

IBM'Apple

IBM.'Apple

IBM'Apple 8.790.000

1.450.000

2.KI0.00Q

2.590.000

2.350.000

5.150.000

5.290.000

7300.000

Per tutti i musicisti o ^passionati di MIDI è disponibile la prima raccolta '

di esecuzioni di musica classica per organo dei più famosi autori dal :

1600 ai nostri giorni, coordinate dal Maestro G. Piermarini I

Richiedeteci il catalogo dei titoli disponibili

I

Nastri e Toner per tutte le stampanti - installatori Novell [

Vìa Lucio Elio Seiano, 13/15 - 00174 Roma
Tel. e Fax 06/71510040-71543139-745925 ^ÌGÌlSOR srl



Foni Mixer
Fino ad ora ci è capitato spesso di dirvi che utilizzare molti tipi diversi di caratte'ri in un
documento può generare confusione e scarsa leggibilità del documento stesso. In

questo articolo vi diremo che non sempre è vero e vi insegneremo ad utilizzare i

caratteri in modo creativo

di Mauro Gandini

;RAPe OF LUCRECE.
SBig-'*gROM THE BE'

MSIEGEDAR.
aUl S DEA ALL INBw tMS POST,
iCZ BORNE BY
SfBBeMTHB TRUST.
Sffinnt-EssE
»«KS'^)NCS0PSBHig FALSE DE'

LUST'BREATHEDTARQUIN. I

LEAVESTHEBOMANHDST. I

ANDTOCOLAT1UMBEARE5 I

THELIGHTLESSEFIRE. I

WHICHINPALEEMBBR5HID.I
LURKESTOASPIRE. I

ANDGIROLEWITHEMBRAC. 1

ING FLAMBS,THBVAST I

OFCOLATINB'S FAIR LOVE. I

LUCRECE THE CHAST. I

I
HAP-LY THAT NAME OF I

ICHAST.UNHAPLYSET I

Ithis BATELESSE EDCE ON I

HISKEENE APPETITE: i

WHBNCOLATINEUNWISELVi

Chi ben comincia...

. .è a metà deH’opera: iniziamo a ve-

dere come primo argomento l'utilizzo

delle cosiddette i>Lettere Capitali», ca-

ratteri di grande formato con i quali si

può iniziare un articolo, un brano, un te-

sto intercalare, ecc. L'utilizzo delle lette-

re capitali si perde nella notte dei tempi:

infatti quasi tutte le scritture degli ama-
nuensi ne fanno grande uso imprezio-

sendo qualsiasi tipo di scritto. Non
avendo molte altre forme di illustrazio-

ne (nella maggior parte dei casi si tratta-

va di libri di solo testo) partivano dalla

lettera iniziale del testo e da li si inge-

gnavano ad abbellire tutta la pagina.

All'arrivo di Gutemberg con i suoi carat-

teri mobili, la tradizione viene rispettata

e per lunghi anni ancora vedremo la

maggior parte delle pubblicazioni adot-

tare questo sistema per indicare l'inizio

di capitoli 0 delle singole pagine. Da
questa tradizione sembra derivi l'inden-

tatura che utilizziamo ancor oggi in mol-

ti casi come indicatore di un nuovo pa-

ragrafo.

Ormai la maggior parte dei program-
mi di desktop publishing e di scrittura

prevedono tra le loro caratteristiche la

possibilità di inserire delle lettere capita-

li; tuttavia viene proposta quasi sempre
una sola possibilità di utilizzo, mentre
come vedremo ne esistono almeno cin-

que di codificate e chissà quante altre

nate dalla immaginazione dei design di

pubblicazioni

Ma iniziamo ad esaminare il tipo di

carattere da utilizzare come lettera capi-

tale. Il caso più semplice è quello di uti-

lizzo dello stesso carattere usato per il

testo: naturalmente con questo sistema
non SI sbaglia mai e si è sicuri del risul-

tato ottenuto La seconda possibilità è
quella di utilizzare un font molto chiaro

e dal segno netto: se per esempio stia-

mo scrivendo un testo in Times, l'utiliz-

zo di un carattere dal tratto netto e chia-

ro come l'Helvetica (magari in grasset-

to), sarà senza dubbio una buona scelta.

Questi sistemi sono consigliabili se l'in-

troduzione di una lettera capitale è con-
tinuativa lungo tutto il documento.

Ma se vogliamo essere un po' più

creativi ecco che si spalancano le porte

del vasto mondo dei caratteri La prima

idea è quella di riprendere un carattere

già utilizzato come lettera capitale in

qualche pubblicazione antica e inserirlo

nella nostra. Naturalmente una tale pos-

sibilità comporta una procedura di inse-

rimento manuale, cioè dovremo far «fo-

tografare» il carattere in questione e poi

inserirlo nelle nostre pellicole di stam-
pa, avendo avuto l'accortezza di lasciare

il dovuto spazio per l'inserimento. Non
sempre tuttavia questo sistema è attua-

bile poiché non è detto che sia possibile

avere a disposizione proprio la lettera

con cui inizia il nostro testo: un trucco

potrebbe essere quello di adattare il te-

sto per far si che inizi proprio con il ca-

rattere che abbiamo a disposizione, ma
non sempre troveremo l'autore disponi-

bile a tali modifiche e forzature.

Esistono tuttavia dei libri di grafica

che riproducono interi alfabeti di lettere

in varie forme anche a colon proprio per

questo scopo. Naturalmente avendo a

disposizione uno scanner, sarà tutto piu

semplice potendo acquisire m forma
elettronica tale immagine ed inserirla m
questo formato nel nostro documento,
formattando poi il testo in modo che
possa aggirare l'immagine di questa let-

tera.

Esiste anche una via di mezzo tra

l'utilizzo di caratteri standard e l'utilizzo

di caratteri di tipo grafico in senso tradi-

zionale: disegnarseli! Questa possibilità

non deve spaventare, poiché non inten-

diamo che dovete disegnarvi i caratteri

da utilizzare come lettere capitali da ze-

ro; esiste infatti la possibilità attraverso

alcuni programmi di disegno di trasfor-

mare i comuni caratteri in immagini
deformabili e colorabili a piacimento.
Basterà quindi modificare a piacimento

le lettere che ci servono e poi salvarle

in formato EPS (PostScript), una per

ogni singolo file. Nel momento in cui ci

serviranno le importeremo nel nostro

documento posizionandole opportuna-
mente e contornandole di testo.

Ovviamente nulla ci vieta di inventar-

ci noi stessi una sene di caratteri grafici

da inserire nelle nostre pubblicazioni:

non sempre ciò comporta una lunga
perdita di tempo, a volte delle idee
semplici 0 delle forme grafiche (es. un
triangolo con la punta a destra al posto
di una D) risultano molto efficaci e di

semplice realizzazione.

Esistono poi alcuni programmi che
hanno appositi set di caratteri grafici con
tutta una sene di effetti che ne consen-
tono un valido utilizzo sia come titoli, sia

come lettere capitali Questo introduce

ad un altro fattore che è quello della leg-

gibilità del carattere utilizzato. I nostri an-

tenati non se preoccupavano molto,
dando maggior enfasi a quello che è un
discorso artistico. Anche noi siamo fon-

damentalmente d'accordo, se la pagina
di puro testo acquista valore dall'introdu-

zione di un'illustrazione che può essere
appunto una lettera capitale, beh! anche
se non risulta interpretabile ad un istan-

taneo colpo d'occhio pensiamo che non
sia un peccato mortale.
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Per finire ricordiamo che alcuni pro-

grammi di impaginazione forniscono già

al proprio interno una serie di semplici

deformazioni legate soprattutto all'In-

gombro stesso dei caratteri: cosi po-

tremmo per esempio allargare 0 com-
primere un carattere per dargli maggior
enfasi, senza dover ricorrere ad altri co-

stosi programmi di elaborazione grafica.

Guerra di posizione

Esistono differenti possibilità di po-

sizionamento di una lettera capitale: il

metodo classico è quello che vede il

carattere inserito nel testo in alto a si-

nistra m uno spazio rettangolare. Nella

maggior parte delle pubblicazioni degli

amanuensi troviamo proprio questa
forma che poi si è estesa nella tipogra-

fia classica. Naturalmente sono nate
alcune altre interessanti alternative

che ora andremo ad esplorare e delle

quali cercheremo di comprendere i ca-

si di utilizzo.

Esterna oltre

il limite superiore

È questo il caso delle lettere posizio-

nate esternamente al blocco di testo e

allineate al piede dei caratteri della pri-

ma riga di testo. La lettera essendo di

formato maggiore sporgerà rispetto al

testo sia verso l'alto sia verso il lato

esterno sinistro. Questo genere di posi-

zionamento può essere adottato in tut-

te quelle situazioni in cui si abbia spazio

a disposizione sia in verticale sia m oriz-

zontale: per esempio se ci troviamo nel-

la necessità di dare un po' di bianco ad

una pagina piena di testo, potremo uti-

lizzare questo sistema per liberare dal

testo due bande una in alto ed un'altra

a sinistra del testo. Normalmente que-
sto posizionamento non viene supporta-

to dai programmi di dtp ed è quindi con-

veniente inserire questa lettera separa-

tamente dal resto 0 come forma grafica

0 come semplice testo. L'unico sistema

per gestire tale lettera insieme a tutto il

resto del testo è quello di indentare il

testo stesso con la prima riga in uscita

per lo spazio richiesto daH'ìnserimento

della lettera stessa: in questo caso ri-

cordiamo che non potrà essere utilizza-

ta la forma Auto per l'interlinea, in quan-

to il maggior corpo della prima lettera

sballerebbe tutto. Si dovrà quindi utiliz-

zare un valore fisso: in questo tuttavia

alcuni programmi tendono a tagliare tut-

to ciò che esce da tale interlinea, anche
la prima lettera e quindi si dovrà tornare

sull'idea iniziale, di utilizzare cioè una
lettera inserita esternamente in maniera

separata. In questo caso ricordiamo che

Alcuni esempi classici di ledere capitali

alcuni programmi consentono di ancora-

re differenti elementi tra di loro: possia-

mo quindi sfruttare questa opportunità

per legare la nostra lettera al lesto cor-

relato.

Esterna

Simile alla precedente, viene però al-

lineata a! margine superiore del testo: in

pratica, rispetto al posizionamento clas-

sico, viene semplicemente fatta uscire

dal testo spostandola a sinistra. Questa
forma può essere efficacemente utiliz-

zata per inserire piccoli blocchi di testo

o richiami dal testo principale. Anche
questo sistema non è normalmente
supportato dai sistemi di dtp e quindi la

lettera deve essere inserita separata-

mente. Ricordiamo che se per caso vi

fosse successivamente la necessità di

riesportare il testo, dovremmo reinseri-

re la prima lettera del testo stesso che
naturalmente avremo dovuto togliere

sostituita dalla lettera capitale.

Esterna integrata

Anche in questo caso la lettera è

esterna a! resto del testo, tuttavia resta

maggiormente legata ad esso poiché il

testo stesso segue il profilo delia lettera

stessa andando così a posizionarsi nei

rientri. Naturalmente non tutte le lettere

possono supportare questo metodo: al-

cune di esse come la M, la N, la H, la U
non traggono alcun beneficio da questo
sistema (meglio per loro la forma classi-

ca 0 quelle esterne indicate sopra). Al-

tre sono difficilmente utilizzabili come la

C, la E, la F o con un utilizzo grafica-

mente contestabile come la L (la gamba
della elle che si incunea nel testo porta

solo scompiglio). Quelle che meglio
supportano questo utilizzo sono senza
dubbio la R. la P, la B, la V. la Z (con un
po' di attenzione per evitare gli stessi

problemi della L). Infine altre come la 0.

la D 0 la S variano la loro predisposizio-

ne a seconda della loro forma grafica.

Per questa tipologia di utilizzo è consi-

P
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Una stessa frase m differenti ncaratierf

gliabile l'uso di lettere in forma grafica

m modo da consentire l'aggiramento

automatico del testo intorno ad esse da

parte della relativa funzione presente
ormai in tutti i prodotti di dtp,

Un cocktail di font

Passiamo ora ad esaminare un'altra

forma creativa di utilizzo dei font, e cioè

la possibilità di mescolarli tra loro in dif-

ferenti forme e corpi. Come già detto in

precedenza, molto spesso vi abbiamo
consigliato di non utilizzare troppi font

nelle vostre pubblicazioni, ma ora vi rac-

conteremo alcuni casi in cui la cosa è

ammissibile, magari con qualche atten-

zione (ovviamente se la vostra neces-
sità è solo quella di scrivere una lettera

anonima ritagliando le lettere dal giorna-

NEW YORK^

Smilano^
Differenti caratteri per atta con caraiten differenti

le. l’unica attenzione che dovrete porre

è quella delle impronte digitali!).

Ogni carattere
ha il proprio carattere

Questa è la ragione principale per la

quale fino ad ora vi abbiamo consigliato

di non mescolarne troppi insieme: a

molti sarà capitato di andare alle riunioni

di condominio e constatare cosa succe-

de ogni volta m cui ci si trova in presen-

za di persone con caratteri differenti.

Ma proprio dal fatto che ogni carattere

presenta delle proprie peculiarità nasce
la possibilità di sfruttare questa caratte-

ristica per esprimere significativamente

le differenze insite nelle cose che stia-

mo descrivendo.

Facciamo subito un esempio pratico:

se dobbiamo illustrare le caratteristiche

di alcune città potremo utilizzare per i ti-

toletti relativi ad ogni città un carattere

differente in modo da illustrarne meglio

i! differente carattere (es. Berlino con
un carattere gotico, Londra con un ca-

rattere inglese, Madrid con un carattere

bastone, Parigi con un carattere con le

grazie). In questo caso si tratta di utiliz-

zare differenti font per trasmettere le

differenze tra le differenti cose che stia-

mo illustrando.

Un altro caso simile, ma contrario è

quello della ripetizione della stessa fra-

se in differenti formati. Qui non è il sog-

getto che cambia, ma è il modo in cui si

pone l'interlocutore verso il soggetto
stesso. In pratica se noi scriviamo una
frase m Times e poi la ripetiamo in

Avant Carde, in Bookman e in carattere

inglese, otterremo l'effetto che ogni let-

tore troverà quella scritta nel carattere

che meglio si addice al suo personale

stato d'animo m relazione al soggetto,

aH'argomento trattato.

Questi due esempi di utilizzo dei font

mescolati tra loro non stravolgono le no-

stre teorie: infatti il nostro consiglio è
quello di utilizzare un mix di font solo

per I titoli e non per i testi principali, che
devono essere sempre molto chiari e
leggibili: cambiare spesso la loro forma
in una pubblicazione o ancor peggio In

un articolo, deconcentra il lettore e porta

quindi ad un suo maggiore affaticamen-

to Ida qui la possibile decisione da parte

del lettore di abbandonare la lettura).

Ciò ci consente di introdurre l'aspet-

to grafico legato ad'utilizzo di titoli con
caratteri mescolati In questi casi scen-

diamo in maggior dettaglio e arriviamo

a dare ad ogni singola parola un proprio

carattere utilizzando differenti font. Se
per esempio utilizziamo due font diffe-

renti per scrivere la parola New York
andremo a separare anche fisicamente

le sue Singole parole.

Ovviamente l'utilizzo di font differen-

ti nei titoli assume quindi anche un si-

gnificato grafico che ci può aiutare mol-

to net catturare l'attenzione del lettore.

In questi casi l'utilizzo dì font di tipo

«disegnato» cioè non standard o l'utiliz-

zo di caratteri standard deformati attra-

verso l’utilizzo di programmi di grafica e

senza dubbio di grande aiuto. In quanto
l’attenzione del lettore è sempre attrat-

ta maggiormente da tutto ciò che non è
ordinario (naturalmente raccomandia-
mo sempre la massima leggibilità). In

questo contesto troviamo l’utilizzo dei

font per la preparazione di marchi.
Avremo la necessità di attrarre l'atten-

zione del nostro interlocutore con un
simbolismo grafico che faccia presa,

che magari ricordi il nome della società;

anche in questo caso l'utilizzo di diffe-

renti font ci aiuta a diversificare le di-

verse componenti e/o nomi contenuti
in questo marchio.

Conclusioni

Speriamo con questo articolo di aver

stimolato la vostra creatività e quindi di

avervi aiutato a migliorare la qualità dei

vostri documenti. Non aspettatevi subi-

to risultati perfetti: la sperimentazione è
la madre di tutte le attività creative
umane. Di certo i sistemi computerizza-
ti, non ultimo il desktop publishing han-

no consentito ad un maggior numero di

persone di esprimere una creatività la-

tente. dando la possibilità anche a tutti

coloro che non hanno un livello elevato

di manualità, un facile approccio se non
proprio al vero e proprio mondo dell'illu-

strazione, almeno a quello della grafica.

D’altronde se un computer non ren-

desse semplice tracciare anche una so-

la linea retta, che aiuto potrebbe dare
all’uomo? KS

bar ,NoEkWBASSO
BINGO&BONQO

'et caratteri m marchi
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DAGLI U.S.A.,

IL PIU' RICCO E AFFASCINANTE CATALOGO
CD - ROM OGGI DISPONIBILE IN ITALIA.

D 14.000 SOFIWARE DI PUBBLICO DOMINIO Lit. 34.000

O LIBRERIA DI SUONI CON EFFETTI SPECIAL Lit. 34.000

D PROGRAMMI E GIOCHI PER MS WINDOWS Lit. 49.000

0 IMMAGINI GIF PER MS DOS, MAC, AMIGA Lit. 49.000

D KING QUEST V Lit. 58.000

O MOTHERGOOSE Lit. 58.000

D PROGRAMMI SOURCE CODE Lit. 63.000

3 SIMTEL20MSDOS Lit. 63.000

0 PROGRAMMI PER 0S2 Lit. 63.000

0 UTILITY D! PROGRAMMAZIONE IN "C" Ut. 89.000

O PROGRAMMI PER MAC Lit. 76.000

D 3GIGABYTES 20000 PROG. 3CD Lit 252.000

0 GIOCHI CARCADÈ Lit. 63.000

0 6100 PROGRAMMI DI SHAREWARE Lit. 63.000

O IMMAGINI SPAZIALI E NASA Lit. 63.000

D DIZIONARIO EWP IN 12 LINGUE Lit. 63.000

D 11000 CLIP-ARTS E IMMAGINI Lit. 63.000

D TANTISSIMI FONTS PER GRAFICA Ut. 63.000

UTILITY PER RADIOMATOfil Lit. 89.000

D ANIMAZIONI PER ADULTI Lit. 89.000

D PUYBOY

RICHIEDETE IL CATALOGO COMPLETO
•
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POWER BLASTER
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UT. 199.000
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YideoSpigol for Windows
VideoSpigot for Windows è un sistema completo per il Video Digitale: i'hardware,

costituito dalla scheda di acquisizione ed il software, composto di Microsoft Video for

Windows, driver di controllo e protocolli di compressione compresi, sono in grado di

rendere immediatamente produttiva qualsiasi stazione di lavoro

Quello a cui stiamo assistendo
neH'ambito dei computer «multimediali»

è un «quantum leap»: un salto di qualità

notevolissimo che subito dopo l'esten-

sione del sistema operativo verso il cotv

trollo delle informazioni audio, porta ora

ad integrare nel nostro ambiente di lavo-

ro anche la gestione della componente
video. La cattura, l'ottimizzazione e la re-

sa delle immagini sequenziali che, una
volta tradotte in digitale, possono esse-

re impiegate dall'utente ed indirizzate

verso I più svariati campi di utilizzo. Dal

puro editing per la creazione di effetti ed
il montaggio delle scene (con relativo ri-

versamento finale su videotape), alla

produzione interattiva (CD-ROM per trai-

ning, video-presentazioni, ecc.).

Il salto di qualità avviene seguendo
parallelamente sia gli sviluppi

deH'hardware, con schede d'acquisizio-

ne più veloci e potenti, che del softwa-

re, teso ad offrire controlli specifici sulla

gestione temporale delle informazioni vi-

sive (digitalizzazione e riproduzione in

tempo reale) ed una più marcata auto-

mazione del sistema di acquisizione. Il

risultato consiste in una maggior inte-

grazione di software ed hardware al

punto che. per l'elevato livello di sincro-

nizzazione raggiunto nei trattamento di

audio e video, possono garantirci la rea-

lizzazione di un vero sistema per desk-

top video.

Solo con l'avvento di Vìdeo for Win-
dows è stato possibile generare l'impul-

so che sta ora spingendo un po' tutti

verso il Digital Video. Oltreoceano non
passa giorno che non venga comunicata
la commercializzazione di una scheda
d'acquisizione compatibile con VfW.
L'offerta è ormai talmente vasta che è

già possibile ripartire il mercato nelle

classiche settorizzazioni verticali ed oriz-

zontali.

Per quanto concerne la fascia alta,

questa si basa su prodotti al top della

qualità e della potenza.

Schede cioè già dotate di compresso-
ri hardware, capacità di resa dei full mo-
tion e del full screen. Tali schede, come
la serie Targa Plus di Truevision, le Ma-
trox tmpression e MarveI, nonché la

Imager 2000, versione PRO della Video-

Maker di Vitec, puntano a coprire tutti i

requisiti necessari nell'ambito del broad-

cast. Per mezzo di esse sarà possibile

acquisire ed editare in digitale un intero

film (eventualmente a trance di secondi

e per singole scene), inserire effetti e
rielaborare in uscita con la stessa qualità

video ricevuta in ingresso. La gestione

VideoSpigot for Windows

Produttore:

Creshve Tecnnology Lld.

Isu Itcanza della SuperMaich Tech., divisione

PC della Su^rMac TectmolosiesI
Distributori:

Computer Discount
Via Tosco Homagnola 61/63
56012 Fomacene IPisal

(Tet.0587-H22022/Fax 0567^122.2661

Softcom
Via Zumagiie 63* WI45 Tonno
Prezzo: UVA esclusa/.

L. S7S.OOO Soltware Microsoft compreso
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dei fotogrammi avverrà difatti in futi

screen, full color e full motion.
Nell'ambito dell'offerta «personale»,

l’utenza viene raggiunta con prodotti ge-
neral-purpose che puntano a soddisfare

sia le esigenze video creative che quelle

più selettive delle produzioni interattive.

Soddisfatto il requisito principale, la spe-

cificità delle funzioni di overiaying (so-

vrimpressioni grafiche sul segnale analo-

gico! prettamente video-creative, viene

ora resa l'opportunità di poter effettuare

l’acquisizione del segnale video digitaliz-

zando intere sequenze. Queste sono a

schermo ridotto e si avvalgono di un
procedimento dì compressione svolto

prevalentemente via software.

Altre soluzioni, più adatte alle produ-

zioni interattive, dove cioè non si rivela-

no necessarie le funzioni di overiaying,

sono quelle offerte dalle schede che
svolgono solo l'acquisizione de! segnale.

Schede cioè dotate di soli INput per sin-

tetizzare in maniera digitale e delegare

esclusivamente al sistema VGAAffW la

produzione e la visualizzazione delie

informazioni. Di questo secondo genere,

certamente più specifico, fa parte la Vi-

deoSpigot che è anche la prima scheda

«for Windows» a giungere in redazione.

VideoSpigot
for Wirtdows

La confezione della VideoSpigot, della

Creative Technology su licenza della Su-

perMatch, divisione PC della SuperMac
Technology, si basa principalmente sulla

scheda, il manuale di riferimento ed il di-

sco per l’installazione dei driver in am-
biente Windows. Stampigliato sulla va-

riopinta scatola però, troviamo anche
scritto: Video for Windows included.

L'architettura Microsoft che giunge a

noi come il più gradito dei regali, oltre a

confermarsi quale punto di riferimento

per la gestione ed il controllo digitale, ri-

veste un’importanza vitale per l’uso del-

la scheda in questione. Senza Video for

Windows (VfW) la VideoSpigot difatti

non potrebbe attivamente funzionare.

VfW è inserito nella confezione della

Creative comprensivo di quattro dischet-

ti da 3,6": Setup, Drìvers, Samples e
Converter (quest’ultimo con la funzione

di convertitore di file Quicktime in riferi-

menti -AVI propri di VfW). A sua integra-

zione è inserito nella scatola anche un
CD-ROM sul quale sono immagazzinati

vari esempi di video digitale. Circa 150
megabyte di sequenze in formato com-
presso che oltre a poter essere utilizzate

liberamente, possono aiutare l’utente ad
entrare più rapidamente nei segreti del

sistema. Un ricco manuale dì riferimen-

figura 2 - Puma pono sulla VideoSpigot Sono da notare le due sole connessioni per l’INpul video-analogi-

co. una per segnali videocompositi e l'altra per S-VHS ed Hi-8.

to, curato dalla stessa Microsoft, com-
pleta la confezione.

Per quanto concerne Video for Win-
dows, vogliamo subito precisare che in

questa occasione non potremo certo

parlarne in maniera esaustiva. Con il pri-

mopiano dedicato alla VideoSpigot, dove
le prove pratiche a cui ci dedicheremo lo

chiameranno logicamente in causa, ma
solo in funzione delle capacità della

scheda, resta comunque chiaro che Vi-

deo for Windows va attentamente stu-

diato ed argomentato. Per quanto ci

compete e come già preannunciato,

C&V si dedicherà all’osservazione

dell'architettura Microsoft operando de
un punto di vista prettamente videogra-

fico. Faremo ciò mese per mese, argo-

mento per argomento, già a partire dal

prossimo numero.

VideoSpigot:
installazione

Estratta la scheda dal contenitore e

dalla busta antistatica, notiamo subito

che sul bracket di aggancio sono poste

solo due linee di input, una videocompo-
sita (VHS e Video-8) e un'altra a compo-
nenti Y/C separati (S-VHS ed Hi-8). Vi-

deoSpigot non è abilitata a svolgere fun-

zioni di genlock (l'overlay del segnale
VGA con quello video analogico) ed è
quindi unicamente predisposta per es-

sere inserita nel personal computer qua-
le pura periferica di acquisizione.

Ne consegue che, a differenza delle

varie VideoBlaster, AVer 2000, Screen-

Machine e cosi via, l’uso di VideoSpigot

non è adatto a soddisfare determinate
esigenze di carattere creativo. VideoSpi-

got è esclusivamente votata all'acquisi-

zione di dati video-analogici, delegando
poi al sistema di produzione, VfW ed al-

tri moduli applicativi per Windows, sia

l'esecuzione dei file prodotti che il tipo

di utilizzo finale. Peculiarità di progetta-

zione, più selettive che riduttive, porta-

no perciò la scheda nell'ambito di deter-

minate applicazioni digitali, quali posso-

no essere la posta elettronica, i CD-
ROM interattivi, video-conferenze e più

generiche attività di archiviazione multi-

mediale.

I
-gÉT

|

Figura 3 I moduli di la-

voro di Video for Win-
dows che appaiono sul

Program Manager con
in pnmo piano il modu-
lo VidCap durante una
fase di acquisiaione
operala dalla VideoSpi-
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a ricognizione generale sulla Memory
pannello tJi lavoro del mostro Sistema.
modulo di cattura ai VI- .p . ^
deo <or Windows

Chiarito ciò ed entrando nello specifi-

co dei requisiti di sistema, per un ade-

guato funzionamento della scheda.
Creative Labs stabilisce le seguenti ca-

ratteristiche minime di configurazione;
- Personal Computer IBM compatibi-

le con CPU 386sx a 25 MHz
- Adattatore grafico VGA
- 8 Mbyte di RAM
- Windows 3.X ed MS-DOS 5.0 o su-

periore
- Scheda audio MCI compatibile.

A tali specifiche però ci affrettiamo

ad aggiungere delle rapide note critiche

che ci portano a classificare un sistema
come quello appena descritto più fruiti-

vo che produttivo. In realtà, il sistema
per un'effettiva produzione digitale va

individuato nelle misure più capienti di

un 486 a 33 MHz. con 16 Mbyte di

RAM. disco rigido da oltre 200 Mbyte,
adattatore grafico accelerato (S3 o an-

cora meglio »local bus») e scheda au-

dio 8/16 bit. Ponendoci comunque nel

mezzo, le prove pratiche con cui proce-

deremo allo studio della VideoSpigot, te

abbiamo volutamente basate su di un

386 a 40 MHz, con 8 Mbyte di RAM,
disco rigido da 160 Mbyte ed adattato-

re grafico non accelerato più, ovvia-

mente, la classica SoundBlaster PRO.
Un sistema attualmente fra i più diffusi

nell'ambito del computing personale e

sulle cui caratteristiche, pregi e difetti

compresi, ci sembrava più logico far ri-

ferimento.

Solleviamo perciò il coperchio del no-

stro 386 ed individuato uno slot da 16
bit libero, procediamo all'installazione

della scheda. Un'operazione questa
semplice e rapida quanto quella del

software. Sia quello di sistema (i dischi

di VfW, a partire da quello denominato
Setup e con il quale si attiva una proce-

dura automatica che chiama gli altri

floppy disk) che quello proprio di Video-

Spigot, con il driver di cattura ed i proto-

colli «codec» della SuperMatch/Super-
Mac, VideoSpigot e YUV 4:2:2.

Il driver ed i due codec SuperMatch si

agganceranno all'architettura VfW attra-

verso I riferimenti MCI ed andranno in-

stallati, dopo la procedura di setup di

VfW, dal menu del Control Panel di Win-

dows per mezzo dell'opzione «driver».

Una volta ultimata tale fase sullo scher-

mo comparirà il box VideoSpigot Device
Setup, sul quale sono già assegnati per

defauit gli indirizzi dell'Interrupt e della

memoria di base utilizzabile dalla sche-

da. Solitamente è sufficiente dare l’OK e

procedere quindi con i valori presettati.

Per configurazioni particolari della me-
moria invece, sarà bene selezionare
Scan e far procedere il Device Setup ad

li sistema VideoSpigot/Video for Win-

dows è ora pronto per effettuare tutte le

verifiche pratiche che vorremo.

Fase di
acquisizione

In questa prima fase vanno anzitutto

considerati i vari setup audio e video a

cui l'operatore si deve dedicare. In Vid-

Cap, la prima selezione da effettuare

sarà quella che attiva la funzione Set
Capture File (File Menu) attraverso la

quale potremo assegnare il nome, la

grandezza e la posizione del file relativo

ai dati che andremo ad acquisire Altre

importanti operazioni da svolgere sono
quelle che riguardano la selezione del ti-

po di sorgente video (composita oppure

a componenti separati) lo standard di re-

gistrazione (PAD ed il formato video
all'acquisizione. VideoSpigot, pilotata dal

driver di VfW, è m grado di aprire a cin-

que differenti risoluzioni di cattura. 1/8 di

schermo (80x60 m NTSC e 96x72 in

PAD, 1/4 di schermo (160x120 e

192x144), 3/8 di schermo (240x180 e

288x216), 1/2 schermo (320x240 e

384x288) ed infine la modalità Full Video
che viene però raggiunta solo in NTSC a

640x480.
Nello stesso requester del Video For-

mat, sotto al pannello denominato Ima-

go Dimensions, è inserito il pull-down
Image Format sul quale sono scrollabili

e selezionabili sei differenti tipi di «palet-

te»: 8 bit palettized, 8 bit dithered, 1 6 brt

RGB 5:5:5, 24 bit RGB, YUV 4:2:2 e Spi-

got Compression. Ques’ultimo (attivo

solo se al momento dell'installazione del

software è stato inserito anche il codec
SuperMatch VideoSpigot) è quello che

Pigura 5 • VidCap Un
piccolo collage di alcu-

ni setnng-requBSter re-

lativi alla fonte video, ii

formato del display e il

metodo di cattura
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nani seleiionabili Da
notare la scelta del va-

lore di iraslert-rate del

target di nprodunone
Oui e selezionala una
veiociià di trasferimen-

to pan a ISO Kbyte al

secondo, un valore

erte per CD-ROM

Creative Labs consiglia di utilizzare sia

per la fase di cattura che per quella di

editing. Spigot Compression è una mo-
dalità di lavoro sotto VfW che precom-
paita le informazioni cromatiche, di un
fattore 4:1, intercettando i dati prove-

nienti dalla scheda prima che questi

vengano assegnati in RAM o su hard di-

sk. Lo Spigot Compression. al termine
della fase di editing, sarà da sostituire da
un compressore più potente, quale il

MS-Video 1 0 rindeo di Intel.

L'ultima operazione di settaggio anco-
ra da operare prima di procedere all'ef-

fettiva fase di acquisizione è quella rela-

tiva al metodo di cattura. È la parte più

complessa ed importante questa e vie-

ne svolta richiamando dal menu Capture

l'opzione Video. Il requester che si aprirà

a centro schermo, Capture Video Se-

quence, permetterà di settare:
-

il numero dei fotogrammi da con-
trollare al secondo (Set Rate)

- il tempo limite da dedicare alla cat-

tura di una determinata sequenza (Cap-

ture Time Limiti

-
I valori relativi alla componente so-

nora eventualmente da acquisire (Captu-

re Audio)

- Il metodo di cattura prescelto (Di-

rectly To Disk oppure Capture To Me-
moryl

Quesl'ultima opzione, si rivela di

grande importanza e va immediatamen-
te specificata nei vantaggi e svantaggi

che la scelta di un metodo invece di un

altro comporta, Scegliere difatti il Direc-

tiy To Disk, significherà disporre del

maggior quantitativo di spazio libero alla

memorizzazione che il disco rigido, o al-

tra unità di massa che sia, può garantire

Il limite sarà rappresentalo dalla perdita

di un certo numero di freme che verran-

no inevitabilmente saltati fra la fase di

cattura (immediata) e quella di salvatag-

gio che è legata indissolubilmente al

tempo di accesso ai dati del disco. Più il

disco è lento più fotogrammi perdere-

mo.
Lavorando m RAM, al contrario, po-

tremo operare al massimo della velocità,

acquisendo a pieni frame. ma con la li-

mitazione di dover contenere la fase di

digitalizzazione a pochi secondi. A meno
che non si utilizzino 64 Mbyte di RAM.
procedendo con il Capture To Memory,
dovremo acquisire una sequenza divi-

dendola in tante mini-sequenze da as-

semblare poi in fase di editing.

VideoSpigot e VfW:
prime verifiche pratiche

Abbiamo acceso il VCR ed inserito

una videocassetta dalla quale vogliamo

acquisire una determinata scena. Ci po-

sizioniamo su tale scena, magari se-
gnandone un mark di riferimento e os-

servandone un «preview» digitale dalla

live-window del modulo VidCap di VfW.
Il processo di acquisizione abbiamo

scelto di praticarlo su disco rigido e cosi

partiziomamo una zona di questo dedi-

cando all'intera operazione circa 20
Mbyte liberi. Al riguardo del Frame Rate,

il numero di fotogrammi al secondo, al-

cuni preventivi gin di prova ci conferma-

no che il miglior equilibrio raggiungibile,

limitatamente al sistema da noi utilizza-

to, è attestato intorno ai 12/15 foto-

grammi al secondo. Al riguardo dei vari

formati video disponibili optiamo poi per

quello ad «8 bit Palettized», benché il

manuale delta VideoSpigot consigli di

utilizzare lo specifico Spigot Compres-
sion, Abbiamo agito in tal modo perché,

lavorando solo a 256 colori, quella che
otterremo sarà la miglior palette. Rag-
giungibile solo attraverso il settaggio di

tale formato, che è proprio di VfW. la pa-

lette conterrà difatti solo i 256 colon
principali condivisi da tutti i frame. Per

arrivare a ciò, il sistema impone un giro

di prova e, mediandola fra i riferimenti

cromatici di tutti i frame che vogliamo
catturare, ricrea una palette uniforme.

Fatto ciò, cioè con la palette prefissata

da VfW. SI apre finalmente il requester

per l'OK al grabbing e si comincia ad ac-

quisire. 0 meglio, cominciamo a vedere
il VidCap all'opera, rimanendocene a

braccia conserte in attesa che termini il

tempo di cattura e si liberi la zona buffe-

rizzata della RAM. Quando la fase sarà

completata sullo schermo apparirà

l'informazione relativa ai fotogrammi ac-

quisiti ed a quelli che, registrando diret-

tamente su disco rigido, saranno andati

inevitabilmente persi. Il rapporto fra fo-
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togrammi acquisiti e fotogrammi persi,

detto di cropping, l'abbiamo verificato

più volte constatando che non scende
mai sotto r81/82%. Sulle due prove che
seguiremo in questa fase dì test, in par-

ticolare si è realizzato un cropping
dell'81,7% (152 frame su 192) e

dell'82,5% (73 frame su 90).

Le sequenze di prova a cui stiamo fa-

cendo riferimento (un dialogo in studio

fra Arrigo Levi ed un gruppo di bambini,

più un passaggio pubblicitario) le abbia-

mo acquisite con due differenti frame
rate. La prima girava a 15 fps (frame per

secondi) la seconda a 9 fps, per una du-

rata rispettivamente di dieci ed otto se-

condi, con un'incidenza in fatto di occu-

pazione di memoria finale che al mo-
mento della compressione si attestava a

1,7 Ivlbyte per la prima sequenza e 1,2

Mbyte per la seconda,

Il data-rate, ovvero il valore «velocisti-

co» a CUI tl drive preposto all'esecuzione

dovrebbe girare, si attestava a 1113 Kb-

ps (Kilobyte per secondo) per il primo ed
a 566 Kbps per il secondo caso in esa-

me. Tali valori si nferiscono alle informa-

zioni non compresse.

Figura 8- Pnmo piano sulla Wingme. una sctieOe S-VGA espressamente reahuate per l'acceleranone grafi-

ca clell'ambiente rii Windows. L'mirodunone del Video Digitale obbliga all'acquisto di un -Windows accele-

ralor-. La Wingine di Chips & Technologies 6 fra le soluzioni migliori in assoluto.

VideoSpigot,
VidEdit e criteri

dì compressione

Nella fase di compressione (VidEdit) il

protocollo Microsoft Video 1 ,
ci permet-

terà di assegnare il trasfert-rate che i! dri-

ve in nostro possesso può raggiungere

ed adeguare a tale valore il livello di com-
pressione. Se la qualità delle immagini,

compresse proprio per arrivare ad alli-

neare la performance al trasfert-rate set-

tato. sarà accettabile (e ciò potrà essere

verificato attraverso la finestra di pre-

view in ambiente VidEdit) potremo dare

l'OK e procedere alla compressione.

Operando inizialmente con un frame-

rate pan ai 25 frame per secondo del full

motion e volendo ottenere un trasfert-

rate non superiore ai 1 50 Kbps, il proto-

collo di compressione ha evidenziato un

requester in cui era scritto che il livello

della velocità di trasferimento da noi de-

siderato non era raggiungibile neanche
dal più alto livello di compressione rag-

giungibile (e figuriamoci poi con quale

qualitàl) dai sistema. La prova l'abbiamo

eseguita sia con il Microsoft Video-1 che
con l'Intel Indeo e con entrambi abbia-

mo ricevuto sempre la stessa risposta

negativa.

Un segno questo dell'estrema funzio-

nalità di VfW. Ripetendo l'acquisizione,

ma scendendo ai valori di fps sopra se-

gnati, in entrambe le situazioni abbiamo
infine ottenuto un flusso visivo sufficien-

te. Leggermente scattoso a 15 fps e più

fluido a 9 fps. Non completamente sod-

disfatti (dov'è raggiungibile il vero full-

motion?) abbiamo provveduto a far gira-

re il video digitale solo nelle misure in

cui la nostra scheda video, una Tndent
non accelerata, riusciva a visualizzare i

25 fotogrammi al secondo. Ciò si è veri-

ficato solo a 192 X 144 pixel d'equivalen-

te PAL overscan del classico 160 x 120
dot in NTSC).

Il 320 X 240, per la precisione elevato

a 384 X 288 pixel equivalenti del modo
PAL, è in definitiva praticabile, ma solo

con un ridotto numero di fotogrammi al

secondo. Non c’è possibilità di avere un
autentico full motion a 25 fps e per ga-

rantirci una fluidità accettabile è obbliga-

toria anche l’adozione di un acceleratore

grafico «for Windows» per poi attestarsi

a circa 1 2/1 3 frame per secondo.
Come ultima nota, aldilà della qualità

dell'acquisizione che è ottima, rimane
quella dei tempi di compressione neces-

sari ai protocolli per realizzare il film ese-

guibile. Escludendo forse un errore che
ha visto produrre un file tramite l'Intel

Indeo in oltre trenta minuti (!), la media
verificata dal protocollo Microsoft Video-

1 è intorno ai 15/20 minuti. Con appena
cinque/dieci minuti quando dai 320 x

250 SI scende a 192 x 144 pixel.

Conclusioni

VideoSpigot è una periferica d'INput
tanto sofisticata in fatto di automazione

e controllo quanto facile da usare. In

congiunzione a VfW, una scheda audio

MCl-compatibile e le estensioni proprie

di Windows, quello che riesce a offrire è

un autentico sistema per il desktop mul-
timedia.

Dal documento di Write che comple-

ta il testo scritto con i riferimenti multi-

mediali dei «Click bere» via OLE. alle

presentazioni interattive da realizzarsi

tramite un modulo come l'ultima versio-

ne deH'Asymelhx MediaBlitz! e da colle-

garsi interattivamente ad un «book» del

Multimedia Toolbook, la VideoSpigot di-

viene parte integrante di questo sistema

di produzione multimediale.

La potenza che si cela dietro a tale e

tanta facilità d’utilizzo è straordinaria. E

tutto ciò sia grazie al livello d'integrazio-

ne che la VideoSpigot raggiunge con
VfW (e che si riflette in tutte le fasi di

produzione), sia con la qualità del mate-
riale acquisito. Il risultato è che con Vi-

deoSpigot si può dare inizio all'avventu-

ra del Digital Video.

Senza pretendere effetti da cinema-
scope. VideoSpigot for Windows cattura

l'analogico con limiti oggettivamente ac-

cettabili òall'utenza personale. /Ubiamo
anche visto che il video digitale può sof-

frire dei «collassi» visivi in fatto di rap-

presentazione in video, ma in questo ca-

so il limite è più nel sistema usato che
nella scheda di acquisizione. E non tanto

nei limiti velocistici della CPU (i 40 MHz
del sistema da noi usato non sono certo

pochi) quanto m quelli dell’adattatore

grafico utilizzato. Tale deficienza è elimi-

nabile con l'adozione, ormai obbligatoria.
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dì un adattatore accelerato «for Win-
dows». Dalla Computer Discount abbia-

mo guarda caso ricevuto in prova anche
la Wingine. Una scheda S-VGA basata
SUI chip 82C481 e Wingine 64200 della

Chips che punta a risolvere ogni proble-

ma di refresh in video. La Wingine della

Chips è considerata fra i migliori accele-

ratori grafici per Windows attualmente
in circolazione. Chiudendo la prova della

VideoSpigot, abbiamo avuto il tempo di

effettuare qualche verifica pratica sosti-

tuendo la Trident del computer utilizzato

proprio con la Wingine. Paragonando,
benché solo in maniera superficiale, il

flusso visivo prodotto dalla scheda acce-

leratrice con quanto ci aveva fino a quel

momento mostrato la vecchia Trident, il

salto qualitativo è stato nettissimo. A
320 X 240, la scattosità dei quadri televi-

sivi si annulla in maniera quasi definitiva.

È ormai talmente intenso l’uso della pa-

gina grafica, e sono talmente corpose le

informazioni audiovisive riversate nei no-

stri sistemi che l'adozione di un «Win-
dows accelerator» è obbligatoria. A rife-

rimento specifico della Wingine. i modi

grafici raggiungibili dal 64200 della Chips

si spingono fino alle risoluzioni massime
di 1024 X 768, e soprattutto 1280 x

1024, con una palette di 256 colori. Ad
800 X 600 e 640 x 480 il chip abilita

all'uso di una palette che si estende,
con driver specifici, da 256 a 32000 e

64000 colori, In un insieme grafico cosi

ricco d'informazioni in video com'è
un'applicazione multimediale, la Wingi-

ne è in grado di fare la differenza. Ab-
breviando repentinamente il refresh del

monitor e rendendo estremamente flui-

do ogni spostamento di oggetti. Nelle

varie prove a cui ci siamo dedicati con le

acquisizioni via VideoSpigot, capitava so-

vente che il succedersi dei quadri televi-

sivi subisse dei rallentamenti di passag-

gio. In pratica, utilizzando una normale
S-VGA, potrà capitare di vedere rico-

struirsi un nuovo quadro che si sovrap-

pone al precedente. Con la Wingine tale

fastidiosissimo effetto è completamen-
te scomparso- Alla luce della novità Win-

gine e tornando quindi a considerare la

VideoSpigot, sarà ora possibile raggiun-

gere un motion non collassato e prossi-

mo al reale anche a 320 x 240 pixel per

3200 colori. Tali numeri sono più che
sufficienti per il maggior numero delle

applicazioni, benché nella pratica po-

tremmo addirittura verificare che un vi-

deo digitale a soli 256 colori, ritagliato a

240 x 180 dot (3/8 di schermo) ed a soli

15 fotogrammi al secondo, pud rendere

altrettanto bene. Quello che l’utente, ac-

quistata con fiducia la VideoSpigot, deve

solo fare è una serie preliminare di pro-

ve. Con esse potrà verificare tutti i limiti

del proprio sistema, adattatore grafico

compreso, ed utilizzare la scheda d'ac-

quisizione in relazione a questi. Il nostro

386 a 40 MHz, subito dopo aver provato

la compagnia della VideoSpigot, una vol-

ta terminato l'articolo ed estratta la

scheda per le foto di rito, si è sentito im-

provvisamente solo. Non più potente e
completo come si era sentito per tutto il

tempo della prova. È in tal senso che la

VideoSpigot va considerala: un potentis-

simo completamento di un PC multime-
diale al quale non basta più avere al suo
interno una pur bellissima scheda audio.

Modem & Software
U.S. Robotics Modem/Fax Courier HST Dual Si (telefonare)

U.S. Roboto Courier V.32bis omologato (telefonare)

U.S. Robotics Sportster 14.4 Fax (telefonare)

U.S. Robotics Sportster 2400 Fax 295.000

U.S, Robotics Sportster 2400/PC Fax 245.000

Zoom Modem VFXV.32 bis (telefonare)

Twincom Modem/Fax 1 4.4 DFI 540.000

E-TECH Pocket 9624MX 240.000

E-TECH Pocket 1496MX (telefonare)

Spider 2400/PC V.42 bis V.23 1 65.000

V&V Modem/Fax/PC 2400 1 99.000

Zoom Modem/Fax FX 2400 1 99.000

Scheda Seriale 57.600 Bps 145.000

UART Seriale 1 6550 AFN 40.000

Software Blast MacAUX 140,000

Software Blast PC Professional DOS (telefonare)

Trio Datafax Software Windows single user 140.000

QuickTel Software per Videotel 95.000

Software Stf Fax per Macintosh 1 39.000

QuickTel Software per Videotel 95.000

vi3 Bouchem. 18 - W122 TORINO lix 011-531206

Compila e spedisci in busta chiusa alla SPIDER Electronics

I Si. desidero ricevere, gratis e senza impegno, il catalogo illustrato dei

i prodotti distribuiti dalla SPIDER Electronics

! nome coanome

s
1

^ 1

I Indirizzo I
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Sistemi di controllo trasmissione dati seriali:

correzione di errori, implementazioni custom (2)

Dopo aver visto in esteso le metodologie più comuni nell'attuare le «reti broadcast»,

atte a controllare e pilotare device intelligenti, le loro caratteristiche più salienti ed i

problemi connessi al loro uso. questa volta ci occuperemo dei controlli sugli errori,

protocolli protetti ed implementazioni standard industriali

Rivelazione degli
errori di trasmissione

Vi sono molte cause che possono in-

durre errori di trasmissione in una rete

di comunicazione dati seriali ad alta ve-

locità. «Spikes» elettrici, interni o ester-

ni alla rete, che vengono interpretati co-

me stati logici non voluti, cattive con-
nessioni date dai cavi o dai loro termina-

li che inducono «bit drop-out» oppure,

soprattutto nel caso di reti «party line»,

trasmettitori che siano attivi allo stesso

tempo.
Le tecniche comunemente usate per

testare gli errori sulle trasmissioni dati

sono fondamentalmente tre e sono «Pa-

rity», «Checksum» e «Cyclic Redun-
dancy Check», A seconda delle probabi-

lità che errori avvengano più o meno fre-

quentemente. esse potranno essere
usate da sole o in combinazione tra loro.

La più semplice delle tecniche sarà

quella di inserire un bit extra in ogni by-

te trasmesso; questo bit, chiamato di

parità, è usato per settare il numero to-

tale di «RF presenti nel flusso di bit af-

finché sia reso di quantità pari (even pa-

rity) oppure dispari (odd parity). Tipica-

mente poi se i dati sono trasmessi co-

me veri byte binari (tutti gli otto bit sono

significativi), il bit di parità sarà aggiunto

immediatamente dopo il byte relativo,

mentre se sarà trasmesso un dato
ASCII esso sarà incluso come l'ottavo

(più significativo) databit di ogni byte
trasmesso.

L’uso dei bit di parità darà un buon ri-

sultato su errori di trasmissione a base
«b^e-by-byte», ma questo guadagno in

verità è a scapito senz’altro della velo-

cità intrinseca finale, a causa dell'ag-

giunta di esso ai byte trasmessi, men-
tre soffre dell'incapacità di rilevare erro-

ri che possano avvenire in due databit

monitorati (o in ogni suo multiplo pari).

La correzione detta di «checksum»,
in sostanza, si potrà equiparare ad un
byte determinato aggiungendo l'equiva-

lente valore, senza il segno (unsigned),

di ogni byte nel flusso di bit seriali. A
differenza della tecnica di parità, il me-
todo checksum potrà rilevare «multipie-

bit error» in un byte, mentre, comun-
que, errori rilevati in due o più byte po-

tranno invalidare simile tecnica di corre-

zione. Questa metodologia, specie se
usata in congiunzione con la preceden-

te, di norma riduce di molto la possibi-

lità che errori multipli su bit diversi pos-

sano passare inosservati e non corretti.

Quando invece sarà imperativo che

la trasmissione dati debba essere vir-

tualmente esente da errori, si potrà

quindi impiegare la tecnica detta di «Cy-
cling Redundancy Check» (CRC). Tale

metodo genererà una parola binaria (By-

nary Word) in modalità polinominale an-

ziché essere semplicemente aggiunta

al flusso. La possibilità che un errore ri-

manga non scovato usando una simile

tecnica è estremamente bassa ed ov-

viamente. a livello di implementazione,

molto più complessa da attuare e da
derivare. Ci si potrà quindi ritenere for-

tunati sapendo che è presente sul mer-

cato tutta una serie di device IC pronti

allo scopo e che in modo funzionale ge-
nerano e verificano gli stadi CRC in ogni

applicazione.

Protocolli
di comunicazione

L’aspetto chiave di ogni sistema di

comunicazione dati seriali è senz’altro

lo sviluppare metodi per trasmettere

informazioni significative da un punto
ad un altro. Gli attuali protocolli di co-
municazione determinano come le unità

del sistema interagiranno con le altre

unità ed attualmente non esiste, in am-
bito broadcast, uno stabile, completo
set di protocolli che possa soddisfare
l’industria in applicazioni data-link ad al-

ta velocità. Ve ne sono comunque di di-

versi che specificano a grandi linee i for-

mati di carattere generale, e come
esempio di quello che dovrebbe essere
considerato una base di discussione,

possono essere prese in considerazio-

ne le convenzioni di standard che vanno
sotto il nome di HDCL/SDCL.

Il cosiddetto HDCL (High-levei Data
link Control) e lo SDCL (Synchronous
Data link Control) sono in sostanza due
varianti della stessa cosa, per cui ci rife-
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riremo, in questa nostra discussione, al

solo HDCL
I protocolli HDCL specificano solo il

formato dei dati del flusso seriale: non
specificano caratteristiche elettriche o
tecniche di codifica, mentre invece de-
terminano perentoriamente che non sia-

no adottate codifiche di tipo asincrono.

Un tìpico flusso di dati HDCL è mostrato

in figura t . Per indicare che il datastream
è in corso, sarà trasmesso un byte di

«flag» e questo byte ha un univoco for-

mato binario di «01 111 110». Il secondo
byte del flusso sarà l’indirizzamento al

device con cui dialogare ed a seguire il

byte usato per determinare il comando
voluto dal dispositivo collegato, mentre i

dati addizionali richiesti saranno trasmes-

si dopo il «command byte».

Completerà il pacchetto (chiamato
frame) una word a 16 bit CRC, per la

correzione di errori, mentre un byte di

flag di chiusura completerà il tutto.

II protocollo HDCL è senz'altro un
buon esempio di come poter indirizzare,

senza complesse manovre, e con tutte

le caratteristiche richieste daH’industria,

il controllo di device collegati in rete; in

esso infatti si avranno indirizzamenti,

comandi, azioni e rilevazione di errori in

una unica sequenza di bit.

Uno standard:
Bus EBU/SMPTE (ES-Bus)

L'intelligenza distribuita, nei device e

nelle connessioni, è stata la base per
standardizzare controlli remoti del gene-
re e per i piani di studio sia della SMP-
TE (Society of Motion Pictures and Te-
levision Engineering) sia della EBU (Eu-

ropean Broadcaster Union), noti organi-

smi internazionali dediti per statuto alla

ratifica di standard TV industriali. E nor-

malmente l'industria è fortemente di-

pendente dalle scelte fatte da tali

«authority» al punto di consigliare,

spesso con forti pressioni, proprie solu-

zioni oppure influenzare il mercato con
standard «de-facto» non ancora ufficiali,

ma ritenuti vincenti. Infatti vi sono sul

mercato almeno una dozzina di case co-

struttrici che usano applicare simili stan-

dard in una grande varietà di prodotti

audio e video. Ma andiamo prima ad

Figura 2 Una tipica interconnessione ES-Bus: essa non specifica in standard gli accoppiaion o
I devicB controllati Solo gli elementi gateway e inbutary sono soggetti alle specitiche

esaminare la terminologia in essere per

meglio capire i concetti di fondo.

Supponiamo che ogni unità controlla-

ta dal sistema è un device; ogni device

dovrà avere una interfaccia intelligente,

interna o esterna ad esso, chiamata
«tributary» (ausiliare) ed un certo nume-
ro di device, controllati attraverso i loro

ausiliari, saranno connessi ad un con-
trollo locale 0 «interface bus» per for-

mare una rete locale (figura 2).

La rete locale sarà gestita da un bus
controller, che supervisionerà le comu-
nicazioni tra i device connessi alla stes-

sa. Il bus di interfaccia sarà quindi il ca-

nale di comunicazione tra ogni tributary

ed il bus controller. Diverse reti locali

potranno essere unite insieme median-
te un canale con l'uso di un «bus inter-

connection», che permetterà l'interazio-

ne tra i tributary (ogni device) e le diver-

se reti locali. Ogni rete locale poi inclu-

derà un «gateway» (accesso) per tra-

durre i protocolli della rete locale al pro-

tocollo del bus di interconnessione.

Teoria delle
comunicazioni

Ogni sistema di comunicazione può
essere visto come un insieme di

«layers» (piani diversi) che combinati tra

loro formano l'intera struttura (figura 3).

Ogni layer di grado più alto aggiunge va-

lore alla qualità del servizio reso, rispet-

to a quelli di grado più basso. Il valore

aggiunto sarà stabilito da una «entity»

(entità) residente a quel grado di layer.

Due entità che operano nello stesso
piano, ma in luoghi differenti della rete.

saranno chiamati «peer» (pan) e nel de-

signare un sistema si dovrà tener conto
maggiormente proprio di questo, cioè
permettere comunicazioni tra pari en-
tità.

In modo ideale, il path di comunica-
zione tra esse sarà di tipo virtuale, che
in sintesi significa una connessione
«trasparente» che le lascia ignare ai

layer di grado più basso.

In realtà, comunque, il path di comu-
nicazione passa attraverso i layer di più

basso livello ed anche, ovviamente, nel

comune mezzo fisico di connessione.
Come ben evidenziato in figura 4, un

sistema di controllo teorico consta di

sette layer. Il settimo, detto «Applica-

tion layer» si occuperà di controllare il

device connesso, ed a sua volta sarà

controllato dallo stesso device. Da nota-

re che nello standard ES-Bus questo li-

vello non è presente, cosi come pure
sono ristrutturati anche gli altri sei a soli

quattro livelli, che andiamo a vedere in

dettaglio.

Il «Virtual machine levei» o layer di

presentazione è l'entità che risponderà

a dei dati in una certa maniera, a pre-

scindere dalle caratteristiche specifiche

del device collegato. E diversi «dialetti»

sul linguaggio possono esistere per
ogni tipo di «macchina virtuale».

Il «System service levei» convertirà

l’indirizzamento logico in quello fisico,

ed il dialetto di ogni macchina sarà cosi

identificato. I messaggi saranno in for-

ma assemblata, se la macchina è un de-
vice che controlla, oppure segmentata
per l'uso immediato, se la macchina è
un device controllato.
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Nel «Supervisory levetn invece sarà

consentita la sincronizzazione dei dati

ed il loro invio, mentre la detenzione di

errori inizierà una richiesta di ri-trasmis-

sione. L’accesso ai tributary sarà per-

messo solo dopo che, verificata la scan-

sione di rete (polling) o l'interrogazione

del bus controller, essa sia libera da
ogni altra attività.

Per finire, il «Physical levei» è il

«mezzo elettricoii del canale di comuni-
cazione o il vero e proprio bus fisico,

con le sue precipue caratteristiche.

Messaggi
di contrailo

Lo scopo principale, nel realizzare un
sistema di controllo remoto standard,

sarà di interconnettere device diversi, e
di diversa produzione, il più semplice-
mente possibile. E per realizzare tale

scopo dovranno essere standardizzate

cose come le caratteristiche di base
meccaniche ed elettriche, ed allo stes-

so tempo tutte le funzioni di controllo

dovranno usare un set di istruzioni ac-

cettabili per ogni dispositivo collegato.

Sono quindi definiti due gruppi di

messaggi; i messaggi «Virtual machi-
ne«, usati per passare comandi e rice-

vere risposte tra le macchine virtuali,

che a loro volta sono ulteriormente sud-
divisi in «common message» (compresi

da tutti I tipi di device), in «type-specific

message» (ad uso di particolari catego-

rie di device) e in «user-defined messa-
ge» (specifiche istruzioni della casa co-

struttrice dell’apparecchiatura non inclu-

se nella categoria precedente).

Per ogni device collegato alla rete, la

combinazione dei tre sub-gruppi di mes-
saggi fornirà il suo cosiddetto «dialet-

to», e differenti tipi dì essi si trovano in

device come VTR, ATR, telecinema,
switcher, trasmettitori, ecc. Quello di

cui SI avrà bisogno, comunque, sarà la

necessità di rispondere allo stesso set

di comandi inviato sulla rete, indipen-

dentemente dal device interrogato.

Il secondo maggior gruppo di mes-
saggi viene denominato «System Servi-

ce messages» ed esso provvederà
aH'amministrazione della rete essendo a

carico del bus controller della stessa.

Struttura
del messaggio

La sua struttura sarà di tipo formato
fisso, simile a; messaggio s Keyword
* argomento. La keyword ad 1 byte
specificherà la funzione che vorremmo
realizzare, mentre l'argomento inclu-

derà uno o più byte di informazione si-

gnificativa e può non essere richiesto

per tutte le funzioni permesse, Per fare

un esempio, lo Stop di un VTR avrà bi-

sogno della sola keyword, mentre fun-

zioni evolute come un comando VTR
«Fast Forward» (avanti veloce) necessi-

terà di una keyword (shuttle), un para-

metro identificativo (shuttle speed) ed
un parametro valutativo (fast). In questo
caso, comunque, l’identificativo sarà
compreso nella keyword e l'argomento

può essere ridotto al suo valutativo,

cioè: messaggio = shuttle + fast.

Messaggi di controllo di altri tipi di

device - switcher. mixer audio e video,

generatori di effetti digitali, ecc. - pos-

sono differire net nome dei parametri e

nei qualificanti per differenziarli tra loro.

Finora tutto ciò che è stato detto vale

per lo standard ES-Bus EBU/SMPTE;
considerando che esso è stato definito

intorno alla metà degli anno '80, quando
la tecnologia digitale era in pieno svilup-

po, e la necessità di una normativa,

molto sentita dalla grande utenza broad-

cast era richiesta perentoriamente, es-

so è divenuto per diverso tempo il riferi-

mento principale delle ulteriori evoluzio-

ni avvenute nel corso di questi ultimi

anni. Evoluzioni che hanno prima «rifon-

dato» e snellito le basi deH’ES-Bus, e
che poi hanno intrapreso tutt’altro cor-

so. E il caso dello standard Dynabus e
del Louth Automation OOP.

Utah Scientific
Dynabus

Qualche tempo dopo la ratifica dello

standard ES-Bus ci si rese conto che
l’evoluzione dei device, e delle loro in-

telligenze, era cresciuta di molto come
pure la loro velocità di intervento ad
azioni congiunte, Ma c'erano anche altri

fattori che determinarono l'attenzione

delle case costruttrici nel modificare il

tutto per una più stabile solidità, e per

almeno tre buoni motivi; il primo era

l’uso, nell'ES-Bus, di un solo processo-
re centrale che supervisionava l'intera

operatività del sistema, coadiuvato si da
un secondo in stand-by che all’occor-

renza poteva intervenire, ma che au-
mentava i costi deH’implementazione di

molto, ed un altro nel data rate specifi-

co scelto dallo standard - 38,4 Kbaud -

che in sistemi molto potenti con condi-

visione di risorse e bus multiwire indu-

ceva ad una limitazione di operatività

per l’inevitabile riduzione di velocità. La

terza causa poteva essere identificata

nei caso di sconnessione di un device

dall’ES-Bus, device che richiede per es-

sere unito in rete di un connettore mul-

tibus «loop-through» contenente com-
plessi splitting di rete o circuiti di by-
pass, pena l'interruzione del servizio.

Alla Utah Scientific americana, nota

casa costruttrice di sistemi switching,

iniziarono a porsi il problema di analiz-

zarne le soluzioni adatte. Dopo aver te-

stato tutte le possibilità offerte in ambi-
to rete locale, ed aver scartato soluzioni

come la token ring, la polling ed altro,

giunsero a concepire un sistema ragio-

nevolmente economico, che operava ad
alta velocità, affidabile ed immune a

problemi di «single-point failure». Tutto
ciò sotto l’egida di una tecnologia
CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Ac-
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cess/Collision Detection) e che venne
designato commercialmente come Dy-

nabus.

La struttura del sistema non si evolve

attorno ad un processore centrale, e

nessun singolo device attivo è essenzia-

le al successo dell'operatività della rete.

Sono presenti data buffer che isolano le

connessioni quando può accadere la rot-

tura di un cavo e dei by-pass che discon-

nettono il device dal bus se accade di

doverlo rimuovere, méntre altri dispositi-

vi rileveranno quando occorre una «colli-

sion detection» di dati, invece che con-

trollare l'assenza di un segnale ACK
(Acknowledgement) come accade nelle

implementazioni tradizionali.

La rete permetterà, previa unità cen-
trale. assegnazioni random di macchi-
ne, eliminando l'inefficienza inerente a

device dedicati, e sarà amministrata da
un semplice terminale di computer che
a sua volta opererà in diagnostica
nell'analizzare gli status del sistema, ri-

levare failure e riconfigurare, nel nume-
ro e nell'utilizzo di device, aree servite

dalla stessa rete per gli scopi più diver-

si.

La struttura
Dynabus

Prima di tutto ci sarà da dire che es-

so opera attraverso cavi twinax a 150
ohm i cui segmenti non dovranno esse-
re più lunghi di 300 metri. Diversi devì-

ce controllati potranno essere connessi
ad ogni segmento e comunicare con gli

altri attraverso questo rudimentale link,

mentre gli stessi segmenti potranno es-

sere interconnessi tra toro tramite ripe-

titori. Due reti diverse saranno unite ad

un nodo ed un relativo controller si inca-

richerà di supervisionare i movimenti
dei messaggi da una rete all'altra. An-
che se un tipico impiego broadcast pro-

babilmente si limiterà ad una singola re-

te, la tipologia del sistema consente fi-

no a 226 reti diverse interconnesse, di-

sposte sia in colonna (backbonej che a

spina, fino a 15 nodi o link «sub-
network» principali. Ogni sub-network
poi potrà contenere un massimo di 14
node controller che amministrano le mi-

nori sub-network (figura 5); a sua volta

un solo segmento potrà sopportare fino

a 100 device collegati, mentre ogni rete

potrà indirizzare 32.767 device. Per fare

un esempio estremo, potremmo dire

che la implementazione completa al

massimo delle possibilità (15 sub-
network principali ognuna con 14 minori

sub-network completamente caricate)

ci danno il ragguardevole numero mas-
simo di 6-881.085 device controllati, ed
indirizzabiii, da una singola rete.

Indirizzamento

Qualsiasi device nel sistema Dynabus
ha uno o più gruppi di indirizzamento,

permettendo ad una macchina di comu-
nicare con un gruppo di device in una
sola sequenza; ed ogni device può ap-

partenere ad ognuno dei 32.767 diffe-

renti gruppi. Il movimento dei messaggi
sarà determinato maggiormente dai no-

di presenti, che in questo caso coinci-

derà con il byte di indirizzo più significati-

vo. Un indirizzo consisterà di 24 bit, co-

me in figura 6, dove avremo i primi 8 bit

che formano l'indirizzo di nodo ed i se-

guenti 16 che identificano l'indirizzo del

device locate (LDA). I messaggi poi do-

vranno contenere entrambi gli indirizzi di

designazione (DA) e di sorgente (SA).

Per convenzione sono stati assegnati a

gruppi differenti di device indirizzamenti

diversi. Avremo cosi che il sistema di

controllo delle macchine sarà assegnato
ai primi due indirizzi (dispari) in modo
esclusivo. Il controllo delle sorgenti sarà

il gruppo numero 1 mentre le unità di

esecuzione comandi apparterranno al

gruppo 3; gli switcher presenti in rete

saranno dedicati ai gruppi 5 e 7. ove il

primo identifica l’indirizzo di destinazio-

ne del messaggio di status ed il secon-
do i comandi di azione dello switching.

Costruzione
del messaggio

La sua struttura consisterà in un
preambolo (P), un delimitatore di inizio

di trame (SFD), un «field» (campo) DA,
uno SA, un «message ID» (MID), un
campo di dati (D) ed una sequenza «tra-

me check» (FCS). Quest’ultima è sinoni-

mo di CRC per la correzione degli errori.

Il campo P aiuterà a sincronizzare tut-

ti i device presenti a ricevere i dati tra-

smessi. e per il dock generale: una du-

rata di tre byte, di solito, determinerà la

sua lunghezza fissata dalla più comples-
sa rete presente nel sistema. In questo
campo vi sarà una sequenza ripetitiva di

1 e di 0 la quale dovrà iniziare con un 1

e finire con uno 0.

II pacchetto SFD segnalerà la fine del

preambolo P con un univoco pattern di

bit (1010101

1

) e tale campo indicherà

anche l'inizio del seguente frame di tra-

smissione.
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Nel campo DA 3 byte provvederanno
all'indirizzamento della destinazione del

messaggio al device o al gruppo di essi.

Sarà a sua volta seguito da un campo
SA di altri 3 byte per permettere al devi-

ce ricevente di determinare la sorgente
del messaggio, così come ottenere una
veloce comunicazione a 2 vie.

Il field MID definirà il tipo di messag-
gio come di sistema o specifico DA; il

bit più Significativo indicherà il tipo,

mentre i sette meno significativi rappre-

senteranno il tipo di selezione del mes-
saggio.

Tutti I device connessi alla rete do-
vranno ricevere e rispondere a tutti i

messaggi di sistema, ed i messaggi di-

retti a degli specifici DA saranno con-
sentiti solo a quei device. Il formato dei

rimanenti sette bit saranno definiti dalle

case costruttrici delle apparecchiature

Il campo D conterrà un «cue» (sug-

gerimento), per il devtce ricevente, nel

dare un senso al messaggio ricevuto. Il

formato del campo D sarà definito da
quello MID ed esso potrà essere non
più lungo di 256 byte.

L'uso del campo PCS sarà di testare

l'integrità delle trasmissioni. Il suo con-

tenuto sarà generato dall’apparecchiatu-

ra trasmittente e verificato da quella ri-

cevente. Se i valori coincideranno il da-

to sarà accettato come corretto. I calco-

li dei valori PCS saranno dettati dal pri-

mo byte del campo DA e termineranno
con l'ultimo byte del campo D. Essi sa-

ranno determinati come un polinomio
standard CCIT/HDCL ed il suo valore è
normalmente calcolato dal controller

LAN impiegato.

Per concludere, le categorie dei mes-
saggi sono state definite in 10 gruppi

ed operano sulla verifica della risposta

finale data dal device, al report di errori,

a quello di trasmissione, aH’identificazio-

ne nominativa in ricezione e trasmissio-

ne ed ai messaggi di l'on-line», che
informano il sistema del device pronto a

riceverne.

Il design del Dynabus era stato for-

mulato principalmente per un uso spe-

cifico in ambito broadcast e sicuramen-

te provvede allo scopo, soprattutto nel-

la velocità di intervento e nell'affidabilità

delle comunicazioni tra device diversi,

oltre che nella economicità di fondo; an-

che se non ha molta similitudine con
LAN offerte daH’industria dei computer,
senz'altro consente di soddisfare i sem-
pre più crescenti realistici bisogni dei

broadcaster in ambiti così critici,

Louth Automation
OOP
Ma c'è ancora una variante ai discor-

si fatti finora: considerarla variante è

Figura S Nell'implamenunona Dynabus /

nodo coniroFer suoervsioneianno il passag-

gio della mformaaioni da una pane all'altra

dalla rete

Figura 6 La struttura dell'indirizzamento

Dynabus. m cui sono contenuti dati sul no-

do interrogalo s sulle regioni locali della re-

te che riguardano i device connessi

24-BITADDRESS FIELD

LOCAI DEVICE LOCAL DEVICE

certamente riduttivo, come sicuramen-

te possono pensare quelli della Louth
americana, giovane casa produttrice di

sistemi di controllo, poiché in sintesi il

loro approccio al problema rivoluziona

totalmente tale concetto. Ed anche alla

Louth si sono posti molte domande sul-

le implementazioni più idonee, soprat-

tutto dopo l'esperienza acquisita negli

anni sia dagli apporti di tecnologia sia,

soprattutto, con gii strumenti propri del-

ia programmazione informatica (leggi

software più potente degli anni '80 e

linguaggi molto evoluti e flessibili).

Come dire che si è data molta più im-

portanza alla parte gestionale, quindi

computer e soprattutto linguaggio

d’uso, che alla scelta di rete, che in

questo caso non hanno quasi più ragion

d’essere. A conferma di tutto ciò, ci

sarà da dire che in effetti negli anni '80,

all'uscita dello standard ES-Bus, i siste-

mi erano fortemente «hardware dipen-

denti» e creavano tutta una serie di pro-

blemi connessi ad una scelta, forzata,

del genere.

La soluzione per gli anni ’90 pare sia

quella di scegliere la tecnologia dei nuo-

vi strumenti software, in aggiunta alle

potenze crescenti dell'hardware, per
sviluppare sistemi custom estrema-
mente robusti e flessibili, in contrasto

con le tecnologie usate attualmente, Il

sistema Louth quindi è identificato co-

me un «software driven System» ove i

device collegati potranno essere usati

per svolgere una quantità di funzioni,

potranno essere create nuove applica-

zioni e più importante di tutto aggiunte

senza problemi nuove produzioni
hardware. La tecnologia del software
che può supportare tutto questo è iden-

tificata come OOP (Object Oriented
Programming), qualcosa di cui sicura-

mente avrete sentito parlare.

Per riassumere brevemente simile

soluzione potremo dire che la program-
mazione OOP, da qualche anno in co-

stante emergere nel panorama dei lin-

guaggi più evoluti, è un approccio mo-
dulare allo sviluppo di software che am-
plifica molto la produttività, riducendone
a sua volta

i
cicli di sviluppo. Può per-

mettere il riuso di software già esisten-

te, in nuove applicazioni, senza riscrive-

re ulteriormente codio funzionali comu-
ni all’applicazione.

Uno dei più evidenti vantaggi della

OOP è l’abilità di «incapsulare» nuovi

oggetti (termine tipico della stessa e

che identifica funzioni determinanti una
azione) in altri oggetti già presenti
estendendone la loro funzionalità. In

ambito broadcast, per esempio, device

come VTR, ATR, switcher ed altro po-
tranno essere «creati», cioè costruiti

nelle loro funzioni fondamentali, attra-

verso oggetti software, controllandone

l'omologo fisico. Una volta che un devi-

ce di tal genere sarà stato creato, la sua
interfaccia verso l'applicazione diven-

terà di fatto standard, cioè universale

per il device fisico cui appartiene.

Per fare un esempio, un «software
object» VTR potrà essere definito per

svolgere funzioni come Play, Record,
Stop, Fast Forward, Rewind, Search, e
tutte le applicazioni saranno in grado dì

usare un «vero» VTR con una simile in-

terfaccia software. Non ci si dovrà più

preoccupare di quale tipo di VTR sarà

impiegato o come lo stesso verrà con-

trollato a livello di device fisico (interfac-

ce RS-XXX oppure connessioni in rete)

L'applicazione è totalmente isolata dai

protocolli del device e dalle sue connes-
sioni fisiche. In questo modo e facile

notare che se un differente device sarà

aggiunto all'applicazione la stessa non
dovrà in nessun caso essere variata, la

302 MCmicrocomputer n, 130 - giugno 1993



sola ovvia richiesta sarà quella di prov-

vedere a creare un nuovo oggetto
software per il nuovo arrivato.

Essi potranno essere modilicati indi-

pendentemente dal contesto senza va-

riare il programma di gestione sistema,

per un debug efficiente oppure come
upgrade deH'applicazione, mentre la

stessa potrà essere a sua volta testata

e verificata usando oggetti che ne fan-

no parte senza che i corrispettivi fisici

siano presenti,

La tecnologia OOP elimina poi la ne-

cessità di interfacce hardware dedicate

poiché tutte le funzioni del device sa-

ranno replicate nel software: il sistema

richiederà solo la presenza di una rete

(qualsiasi NetBios LAN) per il controllo

totale delle funzioni. E questo in effetti

è già molto, considerando l'eliminazione

dei prodotti interfacce (scomode e co-

stose) e la necessità, finora, di ricorrere

a dei bus esterni (come accade neil'ES-

Bus 0 nel Dynabus) che abbisognano di

critiche messe a punto e di protocolli

dedicati.

Flessibilità

Dopo tutto quello che è già stato evi-

denziato, potremo ancora dire che il fat-

to di inglobare un device come un VTR
in un «software obiect» permetterà a

tutte le applicazioni di vedere lo stesso

in maniera identica. Nessuna speciale

programmazione, da applicazione ad ap-

plicazione. sarà necessaria per usarlo.

Esso potrà essere assegnato per svol-

gere vane funzioni in contesti diversi;

per esempio nel configurarlo come
macchina «Record» ed in seguito se oc-

corre dinamicamente riassegnarlo ad
una suite di editing come device «Bour-

ee» 0 macchina «Play».

La versatilità a questo punto diventa

innegabile.

Introducendo poi il concetto di archi-

tettura Clienl/Server, per applicazioni

multiple concorrenti, ancora rtessun

problema; la rete a cui appartengono I

device è a sua volta un oggetto e qual-

siasi tipo di LAN, come Novell NetWa-
re, Tot<en Ring o ArtSoft LANtastic sarà

in grado di colloquiare con il tutto.

Tali implementazioni useranno proce-

dure remote che interrogano il sistema
a livello di rete e questa tecnologia ci

consentirà di usare interfacce tipiche

API (Application Programming Interfa-

ce) indipendenti dal linguaggio usato.

Ridondanza

La capacità di sopperire a guasti di

device nei sistema sarà facilmente pra-

ticabile poiché lo stesso verrà sostituito

inserendone un altro. Nel caso di un
VTR esso potrà anche essere di tipo o
fattura diversa, proveniente da altri con-

testi in cui svolgeva altre funzioni; la di-

namicità della re-assignazione di device

è fatta salva poiché per l'applicazione in

corso, e per la tecnologia OOP, un VTR
è sempre e solo un VTR. Tutto ciò tran-

quillamente anche in casi Client/Server;

se un Client rileva un guasto nel server

potrà diventare se stesso un server e
automaticamente impadronirsi delle li-

nee di controllo del server guasto a suo
beneficio. A causa rimossa tutto potrà

tornare come prima.

A prova di futuro

Lo sviluppo di tecniche di program-
mazione OOP è senz'altro la chiave vin-

cente dove è necessario controllare de-
vice diversi o reti connesse tra loro nello

svolgere funzioni concorrenti. Nella fatti-

specie, e parlo del settore broadcast.
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Figura 7 - Tipica applicatone OOP nella lecnologia

i.out/1, é presente una rete, con terminali collegati.

un terminale di gestione singolo ed interfacce stan-

dard IRS-4Z2I verso i device connessi Più il

software di controllo Objecl Onented

ove le innate idiosincrasie verso nuove
tecnologie limitano molto le decisioni fi-

nali a causa dei costi sempre più pesan-
ti, la tecnologia OOP può veramente
rendere il tutto «a prova di futuro».

Quando nuovi device saranno prodotti o

nuove applicazioni potranno essere pre-

se in considerazione, il sistema sarà fa-

cilmente espanso a tali bisogni senza la

necessità di dover mettere mano ad ar-

chitetture già funzionali.

Conclusioni

Sperando che anche questa seconda
parte non sia stata tediosa e astrusa nei

concetti e nella forma (e vi assicuro che
la materia è molto più complessa di

quanto evidenziato in queste note) sì

potrebbero tirare delle conclusioni.

I sistemi di controllo remoto broadcast

sono strumenti ormai da tempo indi-

spensabili alla gestione di risorse
nell'economia di medio-grandi utenze
TV. Pensando solo che comprendono
dalla semplice suite di editing, costretta

in una stanza, a sistemi che occupano
interi edifici in aree ben distinte tutte

dialoganti tra loro (come editing, pro-

cessione audio-video, aree news ove
occorre accesso a librerie di materiale
video girato, collegamenti via satellite e
trasmissioni singole o in rete) la neces-
sità di un sistema centrale è ovvia.

Ed i problemi sono ancora molti e
non tutti affrontati esaustivamente.
L'uso delle reti locali è già una realtà

consolidata, e non potrebbe essere di-

verso, ma l'approccio al governo dei de-
vice, 0 in altri casi di intere aree, non è
ancora stabilmente verificata, anche se
l'estensione delle nuove tecnologie
software potrò fare molto per dirimere

adeguatamente la questione. La pro-
grammazione OOP di sicuro è uno stru-

mento molto efficace allo scopo, ma at-

tende quantomeno una standardizzazio-

ne che forse sarà difficile da ottenere.

C'è da non dimenticare che gli organi-

smi preposti allo studio di tali cose sono
fortemente «dipendenti», se si può usa-

re un simile termine, dalle proposte
dell’industria del settore. Ed affidare al

«solo» software l'indirizzo di uno stan-

dard è di sicuro una proposta non prati-

cabile. Non rimane che attendere qual-

che tempo per vedere consolidata que-
sta nostra prospettiva. lae
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Farallon Timbukiu

per Mac e per Windows
di Raffaello De Masi

m o un ricordo particolarmente gra-

devole delle mie scuole medie
per diversi motivi; il ricordo del

mio professore di lettere, una mia com-
pagna di banco dagli occhi azzurro cielo,

oggi chissà dove, i lauti guadagni fatti

vendendo compiti di latina e problemi di

matematica. Già perché, vergogna con-

fessarlo, ero il primo della classe e non
mi vergognavo affatto di mettere a frut-

to questa bravura «smerciando» Plauto,

Orazio, Tacito e Giovenale, o «quotan-
do» la soluzione di problemi di geome-
tria o di espressioni particolarmente
complesse. Avevo addirittura previsto

forme di abbonamento..., ma non pro-

seguiamo oltre, la lunga mano del fisco

non si sa dove può arrivare.

Quello che mi costava molto era l'or-

ganizzazione del trasferimento della

merce, specie durante i compiti in clas-

se quando agli occhi del buon professo-

re non sfuggiva proprio nulla (alcuni so-

stenevano che facesse nel giornale dei

fori di spillo per poi controllare i movi-
menti della classel. Sarà stato vero, fat-

to sta che ogni tanto beccava un «pas-

saggio» e allora erano dolori!

lo avevo organizzato un sistema che,

finché funzionò, poteva dare dei punti ai

migliori carbonari: mettevo il tradotto

nel dorso del vocabolario e lo passavo
al mio «cliente» di turno che chiedeva
con faccia angelica di farsi prestare per
un momento il dizionario (addirittura

spesso era lo stesso professore che si

offriva di fare da cornerei. Solo che il

trucco naufragò ignominiosamente il

giorno in cui. sotto «il tiro» di un mes-
saggio un poco troppo corpulento il dor-

so cedette offrendo misero spettacolo

di sé all'occhio acuto dell'aguzzino.

È stato forse da allora che. nel mio
immenso ingegno, ho cercato di trovare

i migliori sistemi di comunicazione, i più

sicuri e precisi: e, quando nelI'SO ho co-

minciato a interessarmi di calcolatori

(con il mio amato 85 e successivamen-
te 87 deirHP) ho capito che, con i nostri

amici di silicio avrei potuto sbaragliare

in campo aperto il buon professore di

lettere e instaurare il più potente mer-
cato sotterraneo di versioni visto nella

storia.

Già: e se alcuni miei clienti avessero

avuto macchine MS-DOS e altre Apple?
Semplice, ci pensa Timbuktu. E così ec-

co la prova della nuova versione di que-
sto pacchetto che ha davvero sbaraglia-

to il mercato delle comunicazioni tra

macchine diverse. Parlammo di questo
prodotto alcuni mesi fa ed eccone la

nuova versione notevolmente arricchita

e migliorata.

Il pacchetto

Ho ricevuto per la verità, due packa-

ge: quello dedicato a Macintosh e quel-

lo specifico per Windows. Si tratta di

due pacchetti praticamente gemelli, vir-

tualmente identici nella confezione, nel

sofficiume e nelTuso del programma
(tranne una piccola aggiunta nella ver-

sione Windows, di cui parleremo in se-

guito. I pacchetti sono tutti e due rac-

chiusi in una scatola con «rialzo ortope-

dico» e comprendono l’unico manuale
(circa 150 pagine) e il software (tre di-

Farallon Tìinbuktu
per Mac e Windows

Produttore
Farallon Computing Ine

2470. Mariner Square Loop
AlamedB CA 94501
Distributore
Bicom (per Maantoshi
Via dagli Arcadi. 2
34170- Gornia
Tel. 0481/536000
Prezzo UVA esclusaf.

Farallon TimDuktu
per MAC e Windows (t utente) L 420 000
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schi nella versione Mac e 2+2 dischi in

quella Windows), oltre ai soliti fogli vo-

lanti e a un minuscolo catalogo degli al-

tri prodotti Faralion.

Come dicevamo, per un minimo di

chiarezza nel dire e anche per un certo,

scherzoso, rispetto verso la rubrica che
ci ospita, descriveremo per primo il

package destinato a Mac; poiché il fun-

zionamento del programma e il suo uso
sono pressoché identici anche per la

versione Windows ci riserveremo di en-

trare in dettaglio alle opzioni e a tecni-

che particolari di utilizzo in questo se-

condo ambiente, ove mai ce ne fosse la

necessità, dopo la prova Mac.
Perché possa funzionare TFM (Tim-

buktu For Mac) abbisogna di:

• almeno un Macintosh Plus, con due
mega di RAM;
• una rete AppleTalk (Timbuktu funzio-

na egualmente bene su qualsiasi imple-

mentazione di rete Talk (LocalTalk,

EtherTalk, TokenTalk) come pure su col-

legamenti dial-up realizzati attraverso

Liaison Internet Router e AppleTalk Re-

mote Access;
• software di sistema pari o successivo
al 6.05, e una copia diversa di Timbuktu
per ogni postazione di lavoro.

L'installazione del software avviene
attraverso il solito Installar Apple: il file

di configurazione che guida l’installazio-

ne è intelligente; esso riconosce il Sy-

stem presente e adegua Tinstallazione

ad essi, richiedendo, oltre tutto, diversi

dischetti. Una volta eseguita l’installa-

zione il programma riavvia il calcolatore,

e il gioco è fatto. C’è da dire comunque
che il programma richiede una piccola

fatica aggiuntiva dopo l’installazione

stessa. Essa è dovuta ad alcune idiosin-

crasia del package con il driver True Ty-

pe di System 6 e con alcuni file Radius.

Ma si tratta di cose di poco conto.

Qualunque sia la base sistemica di

installazione Timbuktu comparirà sotto

la colonna DA del menu Apple. Da que-

sto momento siamo pronti per l’azione.

Le due facce di Timbuktu

Molti utenti sono ormai passati al Sy-

stem 7. Per trarre vantaggio dalla più

grande flessibilità del nuovo sistema i

Il software contenuto
nel pacchetto.

disegnatori di Timbuktu hanno realizza-

to una versione ad hoc del programma,
che funziona come una vera e propria

applicazione. Il nuovo disegno offre già

numerosi vantaggi nella connessione di

documenti ed è stato ovviamente an-

che realizzato in funzione dei successivi

sviluppi delle nuove versioni Timbuktu.
Comunque molte delle migliorie appor-

tate a questa nuova versione, inclusa la

compatibilità con la versione sotto Win-

dows, sono lo stesso disponibili per i

vecchi utenti 6. Qualunque sia la scelta,

si tratta solo di un problema accademi-
co; è lo stesso Installer, come abbiamo
detto, che gestisce tutte le problemati-

che relative alia definizione del System
esistente.

Nel System 6 il lancio di Timbuktu
avviene direttamente dal menu Apple.

Appare la relativa finestra di DA che of-

frirà le diverse possibilità d’uso della

Lo RAM per Timbuklu

Quando lanciato allo startup, Timbuktu utilizza 210k di memoria su un Mac a colori, e
194 su uno B/N. Durante l'uso le richieste di memoria per l'host e il guest differiscono, co-

me si può vedere anche dalla tabella sottostante.

Sul computer host quando l’opzione «Support Bypassing QuickDraw» è stata selezio-

nata (vedi figure) Timbuktu richiede una memoria addizionale variabile da 1 79 a 11 65k; il

valore varia a seconda della grandezza dello schermo, del colore e del numero di essi sele-

zionati dai pannello di controllo.

• Sul computer guest sono richiesti 105k addizionali se si sta usando il DA (System
6.X.X.) e 500k per l'applicazione (System 7). Per accedere allo screen sharing e al trasferi-

mento del file occorre ancora disporre di una memoria «overhead» per ogni finestra, più

ancora memoria per ogni connessione di condivisione di schermo.
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Una tese dell'irstaliaìior'e. che. m ossequio aii'insia'lei aella Apple, può essere ll selup ‘controllo condivisionei e - venlica condiwsione- da attivare prima
personalizzata della mstaiiazionB

connessione. Inoltre, dal menu relativo

è possibile scegliere immediatamente
l’help in linea che, organizzato in menu,
offre un’ampia casistica delle possibili

difficoltà incontrate dall'utente.

II lancio di Timbuktu da System 7 è
molto simile al precedente, tranne che
solo due finestre Ha «New Connection»

e la «Guest Access») sono aperte La
prima contiene una lista di host, una li-

sta delle zone (se il network possiede
più di una zona) e quattro bottoni di

connessione (Control, Observe. Send
Files e Exchange Files). La finestra Gue-
st Access contiene uno switch on/off

destinato a controllare l’accesso ester-

no al nostro computer, e un sommano
dei privilegi, che ricorda quali privilegi

sono correntemente disponibili e pro-

tetti da password. Infine una piccola

precisazione; oltre ai menu Setup e
Windows, di cui avremo modo di parla-

re, I menu File e Edit conterranno alcu-

ne opzioni addizionali, specifici di Tim-
buktu. Ancora, nella versione per Sys7,

l’help on line è molto meglio organizza-

to e articolato, con aiuti gerarchizzati e

interconnessi Infine l’applicazione pos-
siede un Balloon help abbastanza ben
realizzato anche se, come m tutti i bal-

loon , I messaggi sono davvero stringati

al mimmo.
Dicevamo delle customizzazioni dei

menu, una, sotto certi versi la più ovvia,

dovrebbe essere immediatamente ac-

quisita dall'utente fin dalla prima con-
nessione. Si tratta de! salvataggio delle

connessioni («Save connection») che,

in parole povere, permette di ricordare il

path stabilito per raggiungere l'host. In

altri termini, salvando la connessione, la

volta successiva sarà possibile cliccare

il documento relativo per eseguire im-

mediatamente la connessione Oltre

tutto Timbuktu gode di una bellissima

interfaccia nella guida ai collegamenti (i

nostri interlocutori, siano essi host o
guest, sono identificati anche in base al

computer che utilizzano; tanto per chia-

rire, se sullo stesso network lavorano

macchine MS-DOS e Mac, esse sono
identificate, nella host Hst. oltre che dal

nome del collegato, anche da icone di-

verse, raffiguranti le diverse piattafor-

me)

Nel mondo dì Timbuktu;
password e privilegi

Prima di passare al Guest Access di

Timbuktu, è una buona idea di decidere
quale tipo d’accesso si desidera garanti-

re agli utenti che saranno collegati al

nostro network. Per piccole reti, proba-

bilmente il problema della sicurezza dei

dati potrebbe essere relativo, ma anche
qui, appena si ravvisasse la necessità di

ridurre accessi e stabilire priorità, Tim-

buktu permette di gestire un sistema
flessibile ed efficace per la definizione

delle password.
Lo switch di CUI abbiamo detto appe-

na poco fa è la chiave principale di ac-

cesso alla macchina deH’ufente. ed è il

più diretto controllo alla sicurezza Tim-
buktu. Se l'interruttore è settato sull'off

nessun utente può collegarsi al nostro
Macintosh; se è acceso, invece, è pos-
sibile definire e filtrare accessi da altri

utenti in maniera estremamente gra-

duale usando privilegi protetti da pass-

word-

1 privilegi d’accesso si dividono m
due grandi famiglie; quelli pubblici in ba-

se ai quali si può definire il tipo d’acces-

so libero a tutti e da tutti accessibile (un

esempio potrebbe essere H privilegio

«Send'i, che, se settato, permettereb-

be di inviare alla nostra macchina mate-
riale da altri)

Ovviamente ci pare molto piu logico

che SI desideri proteggere il contenuto
della nostra macchina dallo sguardo (an-

corché elettronico) di altri utenti della

rete. Questo si ottiene «regolando» la

seconda parte della finestra in funzione
degli utenti e dei «privilegi» che ad essi

si desidera riservare La prima colonna
conterrà le password assegnate ai no-

stri interlocutori (mentre si battono,
compaiono i caratteri, ma al Tab o al CR
tutti I caratteri si trasformano in pallimi.

Una password può contenere fino a 15

caratteri,

La seconda colonna, intitolata «Com-
menti» fornisce un’etichetta opzionale

per ogni password. II commento può
servire come un memo per la password
o per identificare le caratteristiche di zo-

ne diverse. Infine la colonna dei privilegi

indica il tipo di accesso garantito da
ogni password Un segno di spunto in-

dica che I privilegi compresi nella colon-

na sono garantiti dalla presenza della

password stessa. Un trattino in grigio

indica che il privilegio è stato garantito a

tutti gli utenti e quindi non può essere
selezionato. Se si tenta di assegnare a

un privilegio pubblico una password.
Timbuktu chiede di rimuovere il check-

mark dai privilegi pubblici prima di asse-

gnare la password, per evitare che que-
sta divenga il segreto di Pulcinella.

Le icone dei privilegi non sono mes-
se. nella finestra a caso Esse sono in-

vece graduate per potenza e «pericolo-

sità». in ragione delle funzioni d'acces-

so alla nostra macchina. II primo privile-

gio, «Send Files» é quello di piu basso
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Le finestra Or apertura di Timbukiu La finestra principale, cruamata rdnertarnente dal menu -melai-

livello, e consente a un nostro collega di

inviare alla nostra macchina file dalla

sua postazione. Sebbene si tratti della

opzione meno potente, essa offre qual-

che piccolo rischio; innanzi tutto chi in-

via non ha la possibilità di controllare il

contenuto e i nomi delle cartelle sul no-

stro disco rigido. Potrebbe verificarsi

quindi che, per una disgraziata coinci-

denza, nostre cartelle o documenti sia-

no sovrascntti da file in arrivo, Un altro

piccolo rischio, a cui comunque i tecnici

Farallon hanno messo subito rimedio, è

dato dalla possibilità che il materiale in-

viato possa saturare il nostro HD In

questa ottica è possibile, attraverso un

Setup di preferenze, stabilire il limite

massimo di «riempimento» del nostro

disco rigido.

Il privilegio Observe è un gradino in

più nella gerarchia delle possibilità e

delle abilitazioni. Il guest può osservare

tutte le attività che si svolgono sul no-

stro schermo. Questo raramente si tra-

duce in una riduzione della sicurezza,

salvo che si manipolino documenti ri-

servali in quel preciso momento. Non si

tratta, comunque, di un’opzione molto
utile, a meno di non voler mostrare, a

un osservatore remoto, qualcosa che
stiamo facendo sul nostro schermo.

Un passo avanti e passiamo ai «Copv
from». Il guest può utilizzare il comando
«Copy» dalla finestra «Exchange file»

per copiare file da qualsiasi cartella nel

disco. Sebbene si tratti di una opzione

che lascia, ovviamente, indifesi da qua-

lunque forma di garanzia in termini di si-

curezza, SI tratta forse della opzione più

utile di tutta la lista, visto che permette

di ricavare file da un’altra macchina
d'utilizzo ideale è quello collegato con
un messaggio di posta elettronica del ti-

po: «Ho completato il lavoro sul file

XXX.YYY. Il file completo è nella cartella

ZZI sul mio Mac; copiarlo e preparare

le stampe»). Non sembra tanto di star

parlando di veri e propri documenti fisi-

ci?

La frazione successiva è il privilegio

«Remove»; ancora dall'opzione Exchan-

ge File il guest può cancellare o rimpiaz-

zare file in qualunque punto del disco
dell’host. Un uso dell'opzione potrebbe
essere quello di creare, ad esempio,
spazio nel disco rigido che si sta osser-

vando senza fisicamente essere pre-

sente alla tastiera del computer. Co-
munque il privilegio che descriveremo
successivamente, il più potente, com-
prende quello di Remove.

La chiave più alta di accesso è, infine

rappresentata dal privilegio Control. In

tutti i sensi è possibile controllare un'al-

tra macchina dalla tastiera del computer
principale. Le possibilità di accesso so-

no totali (si può addirittura cancellare

completamente l'hd) e, estrema raffina-

tezza. in questa opzione è possibile de-

finire una password per ridurre l'acces-

so al box di dialogo «Define Password»
Volendo esemplificare un'organizza-

zione di un network, si potrebbe comin-
ciare ad imporre il massimo limite di ac-

cesso alla nostra macchina settando, in

chiave pubblica, la possibilità, sola, del

SendFile. in questo modo i collegati al

nostro guest potrebbero solo collegarsi

per inviare i loro file, senza neppure co-

noscere dove fisicamente questi an-
dranno a risiedere sul nostro HD. Una
segretaria potrebbe invece avere più

ampi livelli d'accesso, con possibilità di

prelievo di file dal nostro disco («Copy
From»). mentre infine, per noi

,
potrem-

mo definire il più ampio livello d'acces-

so, includendo tutti i privilegi. Adottan-

do una parola d'ordine nota solo a noi

potremmo accedere al nostro Mac in

ufficio usando, ad esempio, il nostro
Powerbook a casa, trasferendo file in

ambedue le direzioni o cancellando
quello che non ci interessa più.

Ma Timbuktu può fare di piu. Se non
SI desidera utilizzare password è possi-

bile usare Timbuktu e le sue possibilità

di collegamento mantenendo ancora un
buon livello di sicurezza; si può rimuo-

vere tutte le password e i privilegi pub-
blici; questo previene qualunque tipo

d'accesso al nostro Mac. Lasciato il

«Guest Access» acceso quando il no-

stro interlocutore vorrà accedere al no-

stro HD ci chiamerà (ad esempio a te-

lefono o per posta elettronica) e, settan-

do noi l’opzione «Wait for Guest» dal

menu Connection, consentiremo, per

una sola volta, l'accesso al chiamante.
Ovviamente l’accesso contrario è dato
dalla possibilità di rendere pubbliche
tutte le opzioni d'accesso.

La condivisione
delle risorse

Sotto questa voce indichiamo le pos-
sibilità di scambio di materiale tra mac-
chine connesse tra di loro. In ambiente
Mac questo vuol dire due copie princi-

pali; condivisione degli schermi e trasfe-

rimento dei file.

Per la prima opzione, ancorché diver-

tente e facile da usare, c'è poco da dire;

l'osservatore «trasporta» sullo schermo
le finestre presenti sull'altro e le con-
trolla come se fossero sue. Molto più

interessante è la tecnica di trasferimen-

to e di scambio dei file. In ambedue i

casi, copie di file e di cartelle sono invia-
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La ael'Wione Oe: collegamenti, delle password e dei relativi privilegi A destra, l'organiajaiione delle preferenie di Oase dei collegamenti, si noi» la possibilità di

eseguire, appena possibile, collegamenti a colon o di bypassaie QuickDraw

te a un altro utente (poiché Send e Ex-

change sono eseguite m background
sia suH'host che sul guest, ambedue gli

utenti possono continuare a lavorare su
altre applicazioni anche durante il trasfe-

rimento stesso).

Le due opzioni sono, come abbiamo
già avuto modo di vedere, abbastanza
simlili. La vera differenza sta nel fatto

che nella prima il movimento dei dati è
a senso unico e la riservatezza dell'host

è garantita. Viceversa, con «Exchange»
I movimenti di dati possono essere bidi-

rezionali e l’accesso tra guest e host è
virtualmente illimitato. Un guest può co-

piare e muovere file in qualunque punto
dell'host, come può cancellare e sovra-

scrivere file.

La tecnica di invio o di scambio è
tanto banale da abbisognare di poche
parole di spiegazione; basta cliccare il

file desiderato e schiacciare il pulsante

“Send File», il resto è compito della

macchina. Si apre una barra che visua-

lizza Il trasferimento dei file dall'una

all’altra macchina: la trasposizione è
sempre oggetto di controllo, per cui è
possibile (“Show Errors») visualizzare

eventuali problemi di trasmissione.
L'opzione «Exchange» non è altro che
una versione ampliata del «CopY» ap-

pena descritto. In questo caso si apro-

no due finestre di FILESS rappresen-
tanti l’host e il guest in quel momento
collegati e, con una tecnica simile a

quella di AFE o del vecchio DA (VIover

viene sviluppato lo scambio tra le mac-
chine. È addirittura previsto uno
«Stop» che permette di interrompere
il trasferimento ponendolo in alternati-

va, in stand-by o annullandolo del tutto

(i file già trasferiti non vengono cancel-

lati).

Timbuktu
e le lunghe distanze

È possibile usufruire dei servizi di-

sponibili sulla rete AppleTalk espanden-
doli a network geograficamente distan-

ti e collegati con un modem attraverso

la tecnica ARA (Apple Remote Access),

l’unica vera differenza sta nel più ampio
ritardo dovuto alla più lenta velocità di

trasmissione delle linee telefoniche.

Iviolte delle tecnologie sviluppate

all’inizio per stabilire ampie reti di tra-

smissioni si basavano su indirizzatori di

tipo hardware Successivamente si co-

minciò a collegare network distanti

adottando tecniche software in luogo
di quelle hardware, con ovvia maggiore
disponibilità di risorse e di flessibilità

totale del sistema. Uno dei sistemi più

efficienti in questo senso è rappresen-

tato da un pacchetto prodotto dalla

stessa Farailon, il Liaison Internet Rou-
ter, attraverso il quale ogni utente di

una rete, attraverso un solo modem,
può accedere a un componente di

un’altra rete, comunque distante, per

usufruire dei servizi di Timbuktu II van-

taggio di Liaison nei confronti di ARA
(Apple Remote Access) sta nel fatto

che attraverso esso possono essere
collegale macchine dotate di System
diversi (mentre nella tecnologia Apple é
necessario disporre del System 7 in

ambedue i capi del collegamento), e

ancora è possibile eseguire collega-
menti bidirezionali da un qualsiasi pun-

to di un nodo di due network, qualun-

que degli utenti abbia eseguito la chia-

mata. I vantaggi di ARA sono diversi;

sebbene funzioni solo su network sotto

System 7, se l’utente distante è colle-

gato in network anche gli altri utenti

della stessa rete possono colloquiare

con noi

.

Al contrario di Lias'on, ARA non ha la

capacita di creare network di ampia
area, dove ogni utente, contemporanea-
mente, può avere accesso a un altro

utente sotto Timbuktu. Ogni chiamata
ARA infatti permette ad un solo utente

di accedere ai servizi di network sul

network che sta rispondendo alla chia-

mata stessa.

Infine un’ultima caratteristica, speci-

fica dì ivlac; è possibile usare Timbuktu
per amministrare server di posta elet-

tronica, di stampa o di file su un
network; inoltre SoftScreen una spe-

ciale caratteristica di Timbuktu, per-

mette di usare un Macintosh modulare
(come un II o un llcx) come un server

senza il costo addizionale di una tastie-

ra, di un monitor, di una scheda video

e di un mouse (in gergo queste mac-
chine vengono talora chiamate «head-
less server»). Quando Timbuktu verifi-

ca che sta operando attraverso un Mac
senza scheda video, SoftScreen (che

funziona come un vero e proprio scher-

mo virtuale) riserva 22K di memoria
della macchina come un monitor video

invisibile.

Timbuktu far Windows

Questa versione per Windows è gra-

dita ospite oggi della rubrica Mac in

quanto si tratta non di uno specifico
prodotto per l’ambiente Windows, ma
di un pacchetto destinato ad utenti di

MSWindows e utenti Mac di dialogare

su un network AppleTalk «vedendo» al-

tri schermi, accedendo a memorie di

massa trasferendo file e utilizzando pe-

riferiche, In modo perfettamente analo-
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go a quanto descritto in Timbuktu per

Macintosh è possibile divenire un gue-

st di un altro utente Mac e, analoga-

mente, scambiando il setup del Tim-
buktu Guest Access, divenire un host

in modo da concedere ad altri utenti di

farci visita.

L'uso di Timbuktu per Windows è

del tutto analogo a quello Mac. tanto da

non creare problemi a chi conosce l'uso

di solo uno dei due partner. Purtroppo
la versione Windows mostra un poco la

trama, in quanto l'elasticità d'uso è an-

cora un poco dura da acquisire.

Per poter lavorare con Timbuktu oc-

corre disporre di una macchina 286,
386 0 486 con almeno 3 Megabyte di

memoria, un disco rigido, un mouse e

un monitor Windows compatibile. La

macchina dovrà essere attrezzata con
una scheda PhoneNET PT Card 11, una
PhoneNET PC Card o comunque una
scheda compatibile AppleTalk. Ovvia-

mente è necessario disporre di Win-
dows 3.0 0 successivo e del software
PhoneNet PC 3.0, fornito con il pac-

chetto.

Sorvolando sulle modalità dÙuso,
praticamente identiche a quelle

dellÙambiente Mac anche se esistono

opzioni specifiche delle macchine MS-
DOS, come la possibilità di muovere se-

lettivamente driver PhoneNet nella me-
moria alta. 0 lasciare, ad esempio per ri-

sparmiare memoria, alcuni servizi (co-

me la condivisione di una stampante)
fuori servizio.

Il PhoneNET TRS permette una par-

ziale partecipazione alla rete del PC col-

legato; così è possibile montare un HD
di un Mac Remoto e indirizzarlo come
un driver DOS o indirizzare servizi di

stampa a una LaserWriter

I servizi offerti da Timbuktu sono
analoghi a quelli Mac; scambio di file,

trasferimento bidirezionale di file, con
operazioni dì send, receive e delete.

Ovviamente il meglio del programma ri-

siede nella possibilità di osservare e
controllare macchine host, agendo con i

nostri mezzi di input (tastiera, mouse)
sullo schermo altrui, ma è possibile ave-

re una sola condivisione di schermo alla

volta, ma è possibile accatastare e in-

terscambiare menu di condivisone di-

versi sullo stesso schermo. C'è da te-

nere presente una curiosità (che co-

munque è trasparente all'utente norma-
le). quando due Mac conversano tra lo-

ro Timbuktu trasferisce i dati usando
una versione pacchettizzata del proto-

collo grafico QuickDraw. Quando due
sistemi diversi conversano. Timbuktu
usa il sistema grafico nativo del sistema

guest. Cosi, se un sistema Windows
controlla un Mac usa un protocollo GDI
(Graphical Device Interface) mentre, al

Perché usare le password
e come usarle al meglio

Se SI potesse fare un referendum su co-

me un utente di computer consideri o usi

le parole chiave, probabilmente avremmo
modo di scrivere un «lo speriamo che me
le cavo» di computerese.

Esistono molte scuole di pensiero ri-

guardo l'uso delle password. Si va dal limi-

te in base a! quale è considerata una sec-

catura fino all'altrettanto limite della perso-

na che chiude a doppia serratura tutto
quello che c'è sulla sua macchina (con il ri-

schio di ritrovarsi con applicazioni inacces-

sibili se SI è dimenticata la parola chiave).

Qualunque sia l'uso di Timbuktu, da una
rete con soli due utenti a un network con
decine di zone e centinaia di nodi, occorre

sempre tener presente che qualsiasi com-
puter installato m una rete consente un ac-

cesso pressoché illimitato a ogni altro

componente. Questo può includere anche
l'accesso a dati confidenziali e riservati

della compagnia in cui lavoriamo, a dati di

clienti la cui privacy va rispettata, a pro-

spetti finanziari, a progetti in fase di svilup-

po, a messaggi di posta elettronica, o, ma-
gari. a semplici agende personali.

I «cracker», nuovi criminali dell'era elet-

tronica SI impegnano e spesso riescono ad
accedere a network attraverso le linee di

comunicazione, e ingaggiano una vera e
propria battaglia per superare le barriere di

sicurezza interposte nei confronti dei dati.

Comunque motivati da intenzioni criminali,

da divertimento o dal sennpiice fascino di

una porta chiusa, i cracker sono una conti-

nua preoccupazione per gli studiosi di

computer security.

Una famiglia particolare di cracker si «in-

teressa» di diffusione di virus su network.

È ben noto l'episodio del novembre 1988,

quando Robert Morris un graduate student
della Cornell University, scrisse un virus

che si copiava utilizzando una rete in mi-
gliaia di mainframe, e una volta installato-

si, bloccava le funzioni del sistema operati-

vo, monopolizzando memoria e tempo di

elaborazione. Il danno fu enorme e si tra-

dusse da una parte in termini di ore-lavoro

impiegate per le riparazioni, dall'altra nel

simbolo della vulnerabilità dei network in

generale.

L'episodio di Morris persuase molti

utenti a elaborare misure adatte a proteg-

gere I loro programmi e dati, fino a rag-

giungere livelli di chiavi d'accesso sempre
più complessi
Ma è davvero il caso di proteggere li no-

stro sistema con password complicate e
difficili da ricordare? Si può addirittura ca-

dere neH'eccesso contrario, scoraggiando
le attività lecite per timore di quelle illeci-

te. Anche la scelta delle password può es-

sere un problema. Una macchina protetta

da chiavi poco complesse è più facilmente

vulnerabile, ma l'uso di diverse chiavi com-
plicate rende le stesse difficili da ricordare

a memoria; questo porta al fatale errore di

scrivere le parole stesse per portarle ap-

presso, con la conseguenza di ridurre la si-

curezza invece di aumentarla.

Usando password, in Timbuktu come in

altri pacchetti, occorrerebbe tener conto di

poche e facili considerazioni. Chi deside-

riamo tenere lontani dai nostro lavoro? Ov-
viamente utenti disonesti o magari animati

da semplice curiosità. Chi sono veramente
gli utenti che hanno necessità di accedere
a informazioni sul nostro Mac su base re-

golare? Ricordiamo che garantendo l'ac-

cesso alla nostra macchina apriamo la por-

ta a altre risorse, come, ad esempio, volu-

mi AppleShare montati? Abbiamo ben
considerato che, collegandoci alla nostra

macchina da una postazione remota, po-
tremmo avere bisogno di tutti i privilegi?

In caso di nostra assenza, abbiamo ben
considerato che altri utenti potrebbero
aver necessità di accedere ai dati della no-

stra macchina, o di depositare in essa dei

loro file?

Nel suo divertente libro «The Cuckoo’s
Egg» Clifford Stoll racconta di come un
hacker riuscì a superare le barriere di un
computer governativo, guadagnando l’ac-

cesso al sistema semplicemente battendo
alla tastiera !a password fornita in default

dal package di protezione, ingenuità, cer-

to, follia, forse, caso, probabile. Ma lanci la

prima pietra chi, usando password, non ha
mai inserito, o almeno pensato di usare la

propria data di nascita, il proprio nome
scritto a rovescio, o il nome della zia ma-
terna. Se un cracker è davvero interessato

ad accedere alla nostra macchina state
tranquilli che userà senza tentennare per

prime le date di nascita fino alla settima
generazione, i nomi dal bisnonno rimbam-
bito fino al canarino, e le targhe deH’auto

di tutto il circondario. Un'altra delle inge-

nuità riscontrate da Stoll è stata quella di

numerosi utenti che conservavano, sulla

stessa macchina, le password scritte ma-
gari in un documento wp.

Non esiste una tecnica sicura per creare

una password. Se avete una memoria d'ac-

ciaio potrete senz'altro usare una formula
del tipo "Aze&ÉR#44‘$==|)»

,
ovviamente

senza portarsene una copia scritta sul car-

toncino da visita nel portafogli. Se, come
me, non vi è facile ricordare neppure il nu-

mero di casa, una buona tecnica è quella di

scegliere due nomi separati da un carattere

non alfanumerico (es. «Gmger&Fred» o
«Peppone''Don@Camillo»), o di usare pa-

role con numeri distribuiti a caso nella

stringa (es. Mcm6icr9ocomp4ute1r»),
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contrario, quando un Mac controlla un
MS-DOS entra in gioco QuickDraw.

Farallon ammette che esistono alcu-

ne cose da migliorare nello schema
adottato per la comunicazione; forse la

cosa più fastidiosa, specie se non si di-

spone di una macchina dai buoni mu-
scoli, è la lentezza dello scrolling e del

refreshing dello schermo. La cosa è ap-

pena avvertibile quando si interconnet-

tono due Mac. ma può divenire pesante

in un collegamento di basso lignaggio

(es. SE e 386) e addirittura ai limiti della

sopportazione quanto interviene una
macchina 286. Inoltre la qualità del colo-

re. sempre in scambi tra ambienti diver-

si, lascia un poco a desiderare.

Conclusioni

La nuova versione di Timbuktu offre

numerose e avanzate migliorie rispetto

a quella vista alcuni mesi fa. Questo
pacchetto va comunque visto in uno
spirito particolare; si tratta cioè di un
package destinato a migliorare presta-

zioni che già esistono, per essere esso
stesso già presente, in un network,

Timbuktu offre senz'altro la sua mi-

gliore configurazione d’uso quando ge-

stisce connessioni Mac-Mac; diverso in-

vece è il discorso nell'interscambio tra

piattaforme diverse. Sebbene nominate

nella letteratura fornita con i package le

macchine 286 sono senz'altro fuori gio-

co a meno di non voler sopportare tem-
pi abbastanza lunghi di gestione delie fi-

nestre. Con macchine 386 di un certo li-

vello, specie quando funzionanti come
host, la cosa si fa più accettabile ma è

solo dal 486 in poi che la musica acqui-

sta il giusto ritmo. Certo è che fa una
certa impressione, le prime volte, gio-

cherellare, con una finestra Windows
su uno schermo Mac, ma provate solo

a immaginare quale comodità sia poter

lavorare con pacchetti trasparenti tra le

due piattaforme (es. Word o Page-
Maker).

E così ci si diverte parecchio, ma ci si

rende subito conto di avere a disposi-

zione un pacchetto che, al momento
buono, può risolvere diversi problemi;

immaginate di aver dimenticato in uffi-

cio un piano finanziario scritto con Excel

e già le poche centinaia di migliaia di lire

del costo dei pacchetti si fanno dimenti-

care. Altro che spedizioni via posta o

Pony Express. 5®

CD-ROM Toolkit
Probabilmente uno dei più fastidiosi

problemi collegati con l'uso di CD-ROM
è legato alla lentezza dell'accesso e del

trasferimento dei dati. Direte che si trat-

ta di un problema di poco conto, e che
non si può pretendere tutto; e invece

no! Grazie al lavoro di pazienza di piccoli

produttori Software come FWB anche
questi problemi si possono risolvere.

FWB è molto più noto per un toolkit

molto raffinato e potente destinato alla

gestione e alla manutenzione degli HD,
ed è nota in gergo Mac come la casa
dei martelli (per la particolare forma del

logo). CDT (CD-ROM Toolkit) permette
di risolvere il problema in due modi; pri-

mo impiega un sofisticato driver SCSI
che supporta tutti i più popolari driver

CD, secondo utilizza un efficiente ac-

cesso al disco usando una piccola parte

dell'HD come cache, sfruttando la mag-
giore velocità d'accesso del disco rigido

per indirizzare la ricerca sul CD in ma-
niera più veloce ed immediata,

CD-ROM Toolkit copia su HD tutte le

informazioni più importanti riguardanti fi-

le, cartelle, e in altri termini, tutto il desk-

top folder del CD. Ogni richiesta esegui-

ta cliccando l'icona del CD si trasforma

in un'analisi del file presente sull'HD co-

sa che permette di velocizzare da dieci

a venti volte ['indirizzamento delle testi-

ne di lettura. Inoltre la stessa operazio-

ne di trasferimento file è velocizzata, in

quanto il sistema operativo utilizza la

stessa tecnica per guidare la lettura-

scrittura dei due sistemi.

Inoltre il driver permette di accedere

a tutti I più popolari formati di CD-ROM,
compresi i Kodak PhotoCD, l'iSO 9660,

il vecchio High Sierra e i dischi ProDos.

CD-ROM Toolkit

Produttore
FWb Software lr>c.

20r>0, Folk Street Suite 215
San Franaaco CA 94109

American Datahne S.a s.

Via della Resistema, 38/B
31039 -PaBee ITVI

Tel 0422/451150
Prezzo UVA esclusa)

CD-Flom Toolkit L 199000
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Il CD-ROM Toolkit m azione, con, in evidenza, le Imesire dei device collegati ^

Molti di questi nuovi driver includono

la capacità di leggere dischi «multises-
sion» (come il Kodak PhotoCD). dallo

standard originale visto che possono
essere scritti più di una volta (la scrittu-

ra «secondaria» è essenzialmente scrit-

ta «dopo» la prima; per leggerla sono
necessari particolari driver cosiddetti

«multisession» compatibili. Con CDT
non è necessario acquistare driver parti-

colari in quanto esso già contiene tutto

il necessario per il funzionamento di

questo particolare formato.

In breve, il package

Per poter funzionare al meglio CDT
esige che i driver precedentemente uti-

lizzati siano assolutamente rimossi, in

quanto interferirebbero con il nostro,

dopo di che si tratta solo di installare

nella cartella sistema uno o due file (a

seconda delle esigenze e del sistema
presente) e il gioco è fatto.

Una volta lanciato il CDEV che regola

il driver appare subito chiara la tecnica

di funzionamento del programma; ven-

gono elencati tutti i CD collegati e per

ciascuno occorre settare i parametri re-

lativi all’accesso, al lancio e aH'abiiitazio-

ne all’accelerazione. Il package sì incari-

ca di costruire il file Cache (occorre indi-

care quanto si desidera riservare

sull’HD per lo scopo - generalmente è

sufficiente un mega) e da questo mo-
mento abbiamo a disposizione un CD
col turbo.

Ma c’è di più; il disco contiene anche
un'altrettanto utile utility (perdonatemi il

gioco di parole). CDT Remote, questo il

nome, può essere usato per leggere e

«suonare» dischi CD. Poiché il principio

di funzionamento è lo stesso i problemi
connessi con molti programmi destinati

alla bisogna sono superati. Anche per

accontentare l’occhio, il pannello di con-

trollo relativo si presenta come un tele-

comando per CD classico, con tutti i ta-

sti dedicati al controllo e alla gestione
dei brani.

Conclusioni

CD-ROM Toolkit è il degno compa-
gno del package HD Toolkit, già abba-
stanza noto in Italia. Pacchetto che si

basa su un’idea semplice ma geniale e,

soprattutto, funzionante, CDT offre

all'utente di questa particolare tecnolo-

gia un accesso facile e rapido, attraver-

so la costruzione come abbiamo visto,

di un Desktop fantasma. Sembra l'uovo

di Colombo, e lo è. c®
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A4000:
The home office sysiem

Ultim'ora: il nuovo Archimedes (sarà questo il nome?) verrà presentato in ottobre. Fra

le novità della nuova macchina un nuovo sistema operativo capace di distribuire

l'esecuzione dei processi su più processori. Sono voci non ufficiali naturalmente, già

ampiamente pubblicate nelle riviste specializzate inglesi. Si parla di un nuovo
processore, l'ARM 4 evoluzione dell'ormai noto ARM 610 adottato da Apple nella

innovativa tecnologia Newton. Del resto la nascita di una nuova generazione di

piattaforme Acorn era già nell'aria a! tempo dell'annuncio dell'ARM 610 e ormai a noi,

«poveri» utenti ( si fa per dire, visti i costi delle macchine della casa dalla grande «A»),

non resta che aspettare il momento dell'uscita della nuova macchina, solo allora

potremo dire la nostra. Vedremo

Casa e lavoro

Tutti al lavoro, ovunque, a casa, in uf-

ficio, in viaggio mentre ci spostiamo da
casa per recarci in ufficio, e poi di nuo-

vo a casa. Con un modem o meglio an-

cora con una scheda modem-fax. potre-

mo anche evitare di spostarci fisica-

mente per andare in ufficio, la nostra

presenza sul posto di lavoro, anche se
virtuale, è assicurata dalla linea telefoni-

ca. In America lo chiamano nTelecom-
muting» e sono già 12 milioni i telelavo-

ratori che quotidianamente sfruttano
per la propria attività computer, mo-
dem, fax e telefono. In Italia il fenome-
no del «Telecommuting» è ovviamente
meno diffuso, ma vista la tendenza e la

sempre più larga diffusione del personal

computer come strumento di lavoro,

l'esercito dei «telependolari» crescerà a

breve termine anche nel nostro Paese.

Il «Telecommuting» interesserà soprat-

tutto tutti quei pendolari che quotidia-

mente si recano nelle grandi città, in cui

il sorgere del sole è accompagnato da
strombazzanti clacson conditi da nuvole
di gas di scarico e snervanti ingorghi.

Ma per il momento lasciamo la città

per tornare nelle più accoglienti pareti

A4000

Distributore:

Via Aosta, 86- I0I5A Tonno
Prezzo (IVA esdusak
Home Office con monitor
ACNH Ì37 L 2.570.000
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domestiche, precisamente nel nostro

studio, nel nostro «home office«.

Dopo tanto tempo ecco la prova di

una nuova macchina Acorn, si tratta

dell’AAOOO il modello di fascia media
della serie AXXXX di cui fanno parte il

nuovo A3010 e A5000. Cosa c'è di nuo-

vo? Molto, anzi moltissimo. Fra le no-

vità un nuovo processore ARM, il 250
TG, l'adozione dei nuovi driver per
floppy disk da 2 Mbyte, porta seriale

RS232 e tastiera PC estesa.

Un po' 3000, un po' PC
Il design delle nuove macchine è sta-

to completamente ridisegnato, nel far

questo i progettisti dell'Acorn hanno te-

nuto soprattutto conto delle dimensioni

d'ingombro del PC sulla scrivania. Il ca-

binet deH'A4000 risulta cosi leggermen-
te più compatto dei vecchi Archimedes,
il profilo è stato quasi dimezzato, men-
tre la superficie di appoggio è cresciuta

di almeno cinque centimetri per lato. È

stato finalmente risolto anche il proble-

ma che fino ad oggi assillava gli utenti

Archimedes e cioè l'impossibilità di la-

vorare con la tastiera posizionata lateraP

mente alla base del PC.

Ciò è stato possibile grazie alla nuova
posizione del connettore della tastiera,

posto ora sul retro del computer e non
più sulla parte anteriore. La tastiera è
del tipo PC AT con un cavo leggermen-
te più lungo rispetto ai precedenti mo-
delli. Più pratica anche l'accensione del-

la macchina: il tasto Power è ora sul

fronte del computer, proprio in prossi-

mità del driver. Vita più comoda dun-
que. non è più necessario alzarsi dalla

scrivania per raggiungere il tasto di ac-

censione del computer, sedersi di fron-

te alla base del computer obbligati da
una tastiera vincolata dalla posizione e

lunghezza del cavo. Era ora! Sul retro

della tastiera trovano posto il connetto-

re del mouse e il comodo tasto di reset,

più sicuro che nelle precedenti versioni.

Infatti, prima non era molto difficile in-

capparvi involontariamente.

Sul lato posteriore del computer tro-

viamo i vari connettori disponibili: porta

parallela per la stampante, seriale RS232
a 9 poli, porta monitor a 1 5 poli. Network
interface connector per la connessione
in rete, mini connettore per l'uscita au-

dio, infine la porta per la tastiera.

Per la connessione in rete è richiesta

la scheda d'interfaccia, disponibile co-

me optional. A completamento dell'uffi-

cio domestico la casa consiglia l'adozio-

ne della stampante JP150. Una stam-
pante molto compatta che sfrutta la

tecnologia Subbie jet con una risoluzio-

ne superiore ai 300 punti per pollice.

Il software m
dotaiione, il cavo della

stampante, le audio

cassette del corso sul

fl/sc-OS.

Vista d'insieme delle

componenti hardware
deli'AaOOO
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L 'interno

L'apertura del computer non richiede

particolari procedure, basta svitare due
sole viti e sfilare il coperchio. All'inter-

no. ben evidente, il nuovo ARM 250 sal-

dato direttamente sulla piastra madre, il

che significa che il processore non po-
trà essere più sostituito (niente ARM 3,

4 e via dicendo), alcuni negozi specializ-

zati in periferiche e hardware per Archi-

medee sono capaci di dissaldare il pro-

cessore per sostituirlo, cosi come è sta-

to possibile fino ad oggi installare un
ARM 3 suH'A3000. L'operazione è co-

munque rischiosa ed è fortemente
sconsigliata dall'Acorn stessa. Vicino al

processore troviamo le ROM del siste-

ma operativo, il Risc-OS in versione
3.10. 4 Mega bit di software contenuti
in due sole ROM zoccolate, il che fa

pensare alla possibilità di installare tutte

le nuove versioni che seguiranno l'at-

tuale 3.10. Al contrario dei vecchi mo-
delli dove le ROM erano ben 4, nella

piastra madre del 4000 gli zoccoli sono
stati ridotti a due probabilmente per
problemi di spazio, infatti la piastra ma-
dre del 4000 è in realtà quella di un A
3000 riveduta e corretta. Un'altra diffe-

renza che subito salta all'occhio è il fat-

to che gli zoccoli delle nuove ROM han-

no i piedini completamente occupati,
mentre nelle macchine delta preceden-

te generazione l'ultima coppia di piedini

era lasciata libera. Ciò fa pensare che la

Acorn abbia in progetto di lasciare a 4

Mega bit la dimensione del software di

sistema anche per le eventuali versioni

future.

Il Processore, cosi come la RAM, la-

vora a 12 MHz: raggiunge picchi in velo-

cità operativa da 6 MIPS {fonte Acorn).

Di serie vengono forniti 2 Mbyte di RAM
espandibili a 4 direttamente sulla piastra

madre. Le memorie di massa compren-
dono un'interfaccia IDE integrata sulla

main board, un disco rigido da 80 Mbyte
e un driver ad alta capacità in grado di

leggere floppy disk Atari, MSDOS e
ADFS. ovviamente. Il drive può format-

tare dischi ad alta densità fino a 1.4

Mbyte per il formato MSDOS e a 1,6

Mb^e per il formato ADFS. La compati-

bilità in lettura e scrittura è assicurata

dal nuovo Filing System multistandard

integrato nel Risc-OS 3.10.

Novità anche per la gestione della

CMOS. Sono scomparse le due tipiche

stilo che alimentavano la memoria tam-

pone. al loro posto una pratica pila ricari-

cabile saldata direttamente sul circuito.

Il Filing System

La novità più interessante di questa
macchina e di tutte quelle di nuova ge-

nerazione è senza dubbio rappresentata

dall'introduzione dei driver ad alta den-
sità. Alla capacità fisica del nuovo drive

va aggiunta quella della nuova gestione

introdotta dal Risc-OS 3.10.

Le operazioni su disco sono gestite

in multitasking, le operazioni di copia e
salvataggio vengono visualizzate all'In-

terno di una finestra mentre vengono
eseguite. Le opzioni di copia sono state

migliorate, sono state introdotte due
nuove voci: la Force e la Never, che ri-

spettivamente consentono di cancellare
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1 file anche quando protetti, di non so-

vrascrivere un file con una sua versione

più vecchia. Il nuovo Filing System può
leggere direttamente anche dischi in

formato DOS ed Atari ed eseguire su
questi formati tutte le tipiche operazioni

su file. Attraverso la voce Free è ora

possibile visualizzare una finestra che ri-

porta attraverso slider lo spazio occupa-

to sul disco e quello ancora disponibile.

Il monitor

Con l’A4000 viene fornito un monitor

multisinc di media qualità: i'ACNH 137.

A differenza dei monitor Taxan usati in

precedenza dalla casa inglese per i mo-
delli di vecchia generazione, il nuovo
monitor presenta i controlli di quadro
sul fronte anteriore nella parte bassa
dello schermo. Naturalmente il monitor

può essere sostituito con un più econo-
mico VGA o con un miglior multisinc.

Inoltre, grazie al nuovo connettore RGB
a 15 poli compatibile con i comuni mo-
nitor utilizzati da PC IBM compatibile, è

possibile operare una più ampia scelta

fra i modelli che il mercato oHre. L'im-

portante e che il monitor in questione
sia effettivamente un RGB, in quanto la

scheda video deH'Archie non è capace
di gestire i segnali TTL.

La gestione del monitor

Ben 1 8 nuovi modi grafici sono stati

integrali nel Risc-OS 3. gli attuali modi
disponibili (sulle vecchie macchine con
Risc-OS 2) salgono cosi a 46. Ai modi
VGA vanno ad aggiungersi quelli super

V(3A con risoluzione 800x600 pixel a 16

colori. Per la visualizzazione super VGA
occorre naturalmente un monitor ade-

guato. Per i monitor standard (CGA) so-

no stati aggiunti i modi dal 33 al 36.

Questi modi hanno una risoluzione di

768x288 pixel e possono visualizzare da

2 a 256 colori contemporanei. I modi
40, 43, 46 hanno rispettivamente una ri-

soluzione di: 897x325 pixel a 256 colori.

640x352 pixel a 1 6 colori, 640x200 pixel

a 16 colori. Questi modi grafici necessi-

tano del monitor multiscan, in alcuni ca-

si può essere sufficiente anche un mo-
nitor SVGA (nei modi 43 e 46).

Il corredo

Con la macchina vengono forniti de-
gli utili accessori di lavoro. Si va dal ca-

vo per la stampante ad una confezione
di dischetti vergini ad alta densità con
marchio TDK. Ancor più apprezzabile la

presenza del poderoso manuale del Ri-

sc-QS 3.10 accompagnato da due au-

diocassette contenenti un rapido corso

di auto apprendimento sul sistema ope-

rativo. li corso, della durata di circa

un'ora, invita l'utente a compiere un pri-

mo giro, mouse alla mano, aH'interno

del desktop. Vengono dettagliatamente
spiegati tutti i concetti relativi all'uso del

mouse, puntare, cliccare, trascinare

cliccando, ecc. Si passa poi alle funzioni

di copia dei file; allo spostamento e alla

chiusura delle finestre del desktop;
all’aperture delle directory, sia delle co-

muni cartelle, sia delle applicazioni (pun-

tare e cliccare tenendo contemporanea-
mente pigiato il tasto shift). Insomma
una vera guida all'apprendimento dei

concetti di base dei desktop, utile so-

prattutto a tutti quegli utenti che per la

prima volta si avvicinano al mondo Ar-

chimedee. Veniamo al software, che in

sostanza caratterizza l'intero Home Offi-

ce. Oltre ai due dischi che completano il

sistema operativo. l'Application Disk e il

Support Disk, troviamo due nuovi pac-

chetti software per la gestione e la

creazione di documenti: EasyWriter II e

Desktop Database.

Il primo è chiaramente un program-
ma di scrittura, mentre il secondo rap-

presenta un'ultima alternativa ai più so-

fisticati database disponibili per il mon-
do Archimedes.

Tutti e due i programmi vengono
preventivamente installati sul disco rigi-

do. Ad ogni modo per evitare eventuali

errori di gestione (eliminazione acciden-

tale deH'applicativo, crash del disco rigi-

do, ecc.) i'Acorn ha ben pensato di ac-

compagnare i programmi con le versio-

ni su dischetto corredati da esaustivi

manuali d'uso. Grazie alla possibilità di

creare archivi collegati è possibile con i

due programmi gestire in modo effi-

ciente rubriche telefoniche, archivi indi-

rizzi ed utilizzare gli stessi per la crea-

zione di lettere e documenti di lavoro m
modo del tutto trasparente. Con Ea-
syWriter possono essere creati docu-
menti contenenti grafica e testo, sfrut-

tando pienamente la qualità dei Font
outliner del Risc-QS. All'interno dei do-

cumenti possono essere importate im-

magini in formato Draw, Paint e Sprite.

Potenti funzioni di editing come taglio,

copia, selezione, ecc. permettono una
semplice gestione del lavoro di impagi-

nazione. Ottima la gestione dei Font,

soprattutto nella visualizzazione, che ri-

sulta, a differenza di altri pacchetti simi-

lari, molto più veloce in fase di re-

drawing dello schermo. Purtroppo no-

nostante la buona gestione dei docu-
menti, per noi utenti italiani c'è il solito

ricorrente problema; tutti I moduli di

correzione e sillabazione sono esclusi-

vamente in lingua inglese.

Considerazioni finali

In linea con le attuali tendenze gene-
rali di mercato, anche I'Acorn propone
la sua linea integrata per l'ufficio garan-

tendo al tempo stesso un ottimo rap-

porto prezzo/prestazioni. I due software

in dotazione, fra le altre cose, offrono

all'utente meno esperto la possibilità di

mettersi subito al lavoro grazie alle in-

terfacce ad icone, particolarmente intui-

tive, che i due programmi offrono. For-

se qualcosa in più si poteva fare, la

stampante ad esempio più che un op-
tional doveva essere fornita di serie.

Del resto qualsiasi ufficio che si rispetti

Home o meno, ha necessariamente
una stampante sulla scrivania.
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Ami-Back Toois

E cosi, nonostante le ripetute raccomandazioni, avete disprezzato l'idea di fare un
backup dei vostri dati e ora vi ritrovate con l'hard disk in panne (se non è il caso vostro,

fate pure i dovuti scongiuri!}. Dando per scontato che è inutile piangere sul latte

versato, l'unica soluzione consiste nel salvare il salvabile (ove possibile) facendo un
backup dei dati ancora accessibili e riformattare il vostro disco, subendo così una
doppia beffa perché adesso dovrete spendere come minimo tre volte il tempo che

sarebbe occorso se vi foste premuniti da una tale eventualità. Per vostra fortuna, esiste

un'alternativa che consiste nel cercare di «guarire» la vostra sfortunata memoria di

massa utilizzando, ad esempio, Ami-Back Toois di cui ci occupiamo questo mese

di Andrea Suatoni

Non VI tragga in inganno il nome di

questo programma: non stiamo ripeten-

do quanto detto il mese scorso quando
abbiamo parlato di Ami-Back II fatto è

che questo Ami-Back Toois può consi-

derarsi il naturale complemento del pri-

mo e la Moonlighter Software li ha svi-

luppati appositamente per coprire tutte

le esigenze di manutenzione dei vostri

dischi. Se Ami-Back è dedicato alle atti-

vità inerenti il backup e il restore dei da-

ti (offrendo quindi funzionalità di tipo

preventivo per la salvaguardia dei dati),

Ami-Back Toois st rivolge invece all’otti-

mizzazione delle memorie di massa e al

recupero di situazioni di errore delle

stesse. Programmi di questo tipo sono
molto diffusi su qualsiasi piattaforma

hardware {un nome per tutti; le Norton

Utilities per I PC compatibili), ma per

Amiga la situazione non è che sia stata

molto florida da questo punto di vista.

Se SI esclude un altro programma com-
merciale (Quarterback Toois della Cen-
tral Coast Software) gli unici programmi
di questo tipo messi a disposizione
dell'utente sono stati quelli provenienti

dal circuito public domain, fra i quali va-

le Sicuramente la pena di citare Disk-

Salv di Dave Hayme {uno dei progettisti

hardware di Amiga). La Commodore, ad
onor del vero, fin dagli inizi aveva forni-

to di sene con il sistema operativo un
programma del tipo fix in place (ovvero,

correzione direttamente sul disco dan-

neggiato). DiskDoctor, questo è il nome
dell'utility, ha però sempre causato più

guai di quanti ne cercasse di risolvere,

recuperando nel contempo un numero
esiguo di dati e generando una confu-

sione indescrivibile nella struttura delle

directory. Personalmente stenderei un
velo pietoso su questo sfortunato pro-

gramma (e lo stesso ha fatto la Com-
modore che con un’apprezzabile forma
di autocritica ha deciso di non distribuir-

lo più a partire dalla Release 2.1 di Ami-
gaOS).

Oltre al recupero dei dati da dischi

danneggiati un’altra utile operazione è
quello di riorganizzare la struttura del

proprio disco m modo da velocizzare

l’accesso in lettura dei dati esistenti e di

creare un’unica zona di spazio libero, il

che diminuisce la frammentazione dei

file. Questo è vero tanto più con i file

System di Amiga che, come noto, non
mantengono le directory in blocchi con-
tigui del disco, a differenza di quanto
accade per esempio con il file System
di MS-DOS (in realtà non sonò le direc-

tory ad essere discontinue bensì gli

header block dei file, ma non ci soffer-

meremo ora su questo argomento), An-

che in questo caso, comunque, il consi-

glio migliore è stato sempre quello di

eseguire un backup dei dati, di riformat-

tare il disco ed eseguire un restore in

quanto, non a torto, si presume che il fi-

le System sappia meglio di chiunque al-

tro come disporre in modo ottimale i fi-

le sul disco, ed inoltre questa operazio-

ne CI preserva anche da spiacevoli sor-

prese quali potrebbero essere una ca-

duta accidentale di tensione che potreb-

be provocare danni molto seri. Per di

più, I vari file System di Amiga organiz-

zano in modo differente il disco: per
esempio, il Fast File System (DOSM)
apparso con la versione 1.3 dell'Amiga

OS utilizza una funzione di hashing che
è differente da quella utilizzata dal Fast

File System International (DOS\3) dispo-

nibile a partire dalla versione 2.1. Oggi,

tuttavia, tutti i problemi appena esposti

sono facilmente risolvibili con questo
Ami-Back Toois che vado immediata-
mente a descrivere senza aggiungere
altri commenti.

Descrizione

Se Ami-Back si presentava in una
confezione decisamente spartana, Ami-
Back Toois fa ancora meglio: la confe-
zione. infatti, è stata eliminata del tutto!

Scherzi a parte, la mancanza probabil-

mente è dovuta al fatto che la Moon-
lighter è stata costretta a far uscire in

fretta e furia questo programma. Previ-

sto per la fine di novembre 1992. Ami-
Back Toois è stato immesso sul merca-
to agli inizi di marzo di quest’anno dopo
che la Moonlighter aveva già ricevuto

un considerevole numero di ordini (tra

CUI quello del sottoscritto), Ami-Back
Toois consiste in un manualetto di circa

70 pagine, rilegato a spirale, accompa-
gnato dal dischetto contenente il pro-
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gramma sulla cui etichetta è riportato il

numero di serie. Oltre a farne una copia

di sicurezza (operazione sempre consi-

gliabile) vi suggerisco di conservare con
cura questo dischetto: la Moonlighter
infatti pratica delle politiche di upgrade
che prevedono l'invio del disco originale

(il quale, tra l’altro, non è protetto dalla

copia). Óltre al manuale e al floppy tro-

viamo anche la cartolina di registrazione

ed un coupon per ottenere gratis l'up-

grade alla versione 2.0 di Ami-Back
Tools non appena questa si renda di-

sponibile: in questo modo la casa ame-
ricana cerca di ricompensare i suoi

dienti per la prolungata attesa e, inoltre,

permette di ottenere a costo zero l'in-

terfaccia ARexx inizialmente prevista,

ma poi non più implementata in questa

prima versione. Il manuale, nonostante
l'apparenza iniziale, è scritto in modo
chiaro ed è ella portate di ogni utente.

Oltre ad una breve introduzione e alla

descrizione della procedura di installa-

zione, il manuale spiega come utilizzare

il programma in ogni sua parte e non
manca, in appendice, di un glossario e
di un indice analitico per una rapida con-

sultazione.

Per quanto riguarda l'installazione su
hard disk, come già avveniva per Ami-
Back, l’operazione si riduce a pochi click

del mouse grazie al programma Installer

della Commodore. Lo script di installa-

zione provvede a copiare dal dischetto il

programma e i suoi file accessori; fra

questi segnalo l’help in linea in formato
AmigaGuide, ma soprattutto un nuovo
scheduler che può essere utilizzato al

posto di quello fornito con Ami-Back.
Inoltre, se si usa la versione 1.3

dell’Amiga OS. lo script prowederà an-

che ad installare due librerie, la asi. li-

brary e la gadtools13, library, necessarie

al corretto funzionamento del program-
ma (gli utenti della versione 2.0 o suc-
cessive sono già in possesso di queste
librerie). Al termine deH’instailazione lo

script richiederà l’inserimento del pro-

prio nome e del numero di serie in mo-
do da personalizzare Ami-Back Tools.

The Administrator

Una volta installato possiamo avviare

Ami-Back Tools cuccando sulla sua ico-

na oppure lanciandolo da CU. Il pro-

gramma presenta una finestra chiamata
The Administrator sui cui lato destro so-

no visualizzati diversi gadget. Partendo

dall'alto troviamo un gruppo di sei gad-

get, ognuno dei quali rappresenta una
funzionalità del programma: Reviver
permette di recuperare file e directory

che sono stati inavvertitamente cancel-

lati, Anafysr verifica la consistenza dei

dati, 9H-flecovery permette il recupero

di dati da dischi danneggiati, GP (Gene-
ral Practitioner) riorganizza la struttura di

un disco. Lab Test crea un database
contenente il CRC dei file e infine Anti-

Ami-Sack Tools

ProduRore:
Moonhgnier Software De^elopmeni Ine

3208-C E Colonts! Dr
,
Sujfe 204

Orlando. Fionda 32803. USA
Tal. 1407)384-3464
FAX 14071384-9331
Prezzi:

Ami-Back Tools S 79.95

Ami-Back + Ami-Back Tools S I29.9S
Upgrade da qualsiasi altro

programma similare $ 39.00

Figura 3 • Se abbiamo
danneggiato il Fligid Di-

sk Block e non passia-

mo più accedere al no-
stro disco SCSI possia-

mo utilisiare la funzio-

ne SCSI Search che
cercherà le partizioni e
ncreerà il RDB.
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septic cancella permanentemente i dati

dal disco. Sotto a questo gruppo di gad-

get troviamo una lista dei device Amiga-
DOS attualmente definiti nel sistema
(solo quelli relativi a memorie di massa,
ovviamente). Il contenuto della lista può
essere cambiato chccando sul gadget
SCSI Units: in questo caso il program-
ma interrogherà il bus SCSI alla ricerca

dei dispositivi ad esso collegati. Cliccan-

do sul gadget Devices verrà riproposta

la lista dei device AmigaDOS.
Come per ogni programma che si ri-

spetti anche per Ami-Back Toois occor-

re procedere alla fase di configurazione

prima di utilizzarlo. Il menu Preference
dispone di sei voci che permettono di

accedere ad altrettante finestre di confi-

gurazione. Vediamole brevemente. Tra-

mite Screen, utilizzabile solo se si usa il

sistema operativo Release 2 o succes-
siva, possiamo decidere se far aprire le

finestre del programma sullo schermo
del Workbench, su uno schermo cu-

stom oppure su uno schermo pubblico

aperto precedentemente. Con Palette

possiamo invece definire i colori utilizza-

ti da Ami-Back Toois, che sono i primi

quattro dello schermo sul quale abbia-

mo deciso di far operare il programma.
Più interessante è la possibilità di defini-

re una password per accedere al pro-

gramma: tramite Secur/V possiamo in-

serire una stringa che ci verrà richiesta

ad ogni attivazione di una delle funzioni

che alterano il contenuto dei dischi.

Inoltre, possiamo decidere se il pro-

gramma ci deve avvertire o meno prima

che abbiano inizio le operazioni che pos-

sono modificare i dati.

Con Device definiamo invece il nome
del device Exec che gestisce il control-

ler SCSI. Ami-Back Toois utilizza questo
nome quando deve eseguire una ricer-

ca delle periferiche connesse a tale

bus. è ovvio che tale funzionalità non
può essere utilizzata con controller che
non siano SCSI; fa eccezione il control-

ler IDE presente sugli Amiga 1200 e

4000 il quale, come è noto, è gestito da

un device Exec che simula la presenza
di un controller SCSI. Gli ultimi due me-
nu di configurazione, Disk Cache e Ge-
neral, permettono infine di definire una
zona di memoria come cache del disco

(utile soprattutto durante le operazioni

sui floppy) e I path relativi al file di log e

a quello del programma stesso. Una no-

ta di attenzione merita la cache del di-

sco: infatti, se pure è vero che utilizzan-

do una grande cache di memoria si ridu-

cono drasticamente gli accessi al disco,

è anche vero che aumentano corrispon-

dentemente le possibilità di perdere in

modo accidentale i vostri dati, per cui

usate con cautela questa caratteristica

di Ami-Back Toois e, soprattutto, usate-

la solo dopo aver effettuato un bel

backup dei vostri dischi (operazione, del

resto, consigliata a più riprese dalla

stessa Moonlighter).

Terminata questa fase di configura-

zione, siamo pronti ad utilizzare il pro-

gramma. Una delle prime operazioni da
fare è salvarsi una Mountlist della parti-

zione interessata, giusto in caso che il

Rigid Disk Block, ovvero quei settori

che mantengono le informazioni vitali di

un disco, venga danneggiato. Questa
operazione è molto semplice: basta in-

fatti selezionare uno dei device Amiga-
DOS mostrati nella lista e selezionare

quindi Show Device Information nel

menu Utilities. Una volta ottenute le

informazioni sul device, un apposito
gadget permetterà il salvataggio delle

stesse in un file utilizzabile come Moun-
tlist. Un'altra possibilità consiste nel se-

lezionare una periferica SCSI e salvare

l'intero RDB in un file: per far questo
basta, una volta visualizzata la lista dei

device SCSI, selezionare il disco che ci

interessa e quindi selezionare l'apposito

menu, È ovviamente possibile fare

l’operazione inversa, ovvero ripristinare

da file un RDB precedentemente salva-

to: fate molta attenzione durante que-
sta operazione perché se disgraziata-

mente ripristinate un RDB su un disco

diverso distruggerete le informazioni di

partizionamento in esso contenute. Per

fortuna Ami-Back Toois mette a disposi-

zione un'ulteriore possibilità di recupe-

rare un RDB danneggiato o comunque
alterato: dopo aver scelto il device SCSI

su cui operare si può infatti selezionare

SCSI Search, sempre dal menu Utilities,

che inizierà a scandire l'intero disco alla

ricerca di partizioni. Una volta terminata

la ricerca il programma visualizzerà nella

lista l’elenco di tutte le partizioni recu-

perate permettendo quindi di agirvi co-

me se fossero dei normali device Ami-
gaDOS. Queste caratteristiche, abba-
stanza inusuali, rendono Ami-Back
Toois un programma abbastanza atipi-

co. Ma andiamo avanti ...

Sei tool

Come già detto in precedenza, le sei

icone presenti sul lato destro della fine-

stra principale permettono di attivare al-

trettanti tool per la manipolazione dei di-

schi. Cominciamo dal Reviver. Questo
strumento torna utile quando si vogliono

ripristinare file o directory cancellati, una
specie di Undelete, insomma. Le uniche

due opzioni possibili permettono di av-

vertire l'utente sui nomi di file duplicati

(nel senso che il programma controlla

che non ripristiniamo file il cui nome è
già utilizzato da altri file) e di escludere
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Figura 7 - General Prac-

iitioner proweOe ad of-

urmizatB la struttura

della partizione. Dopo
aver esegurlo la lese di

verifica il programma
mosfra praftcamenre le

zone occupate. Quelle

libere e Quelle fram-

mentate

automaticamente quei file che non pre-

sentano più un’integrità dei dati. Ùna
volta avviata la fase di ricerca, peraltro

estremamente veloce, ci verrà presenta-

to un albero di directory e file tramite il

quale possiamo decidere, file per file,

cosa ripristinare. Credo sia inutile ag-
giungere che le possibilità di successo
dell'operazione dipendano esclusiva-
mente da quando si decìde dì ripristina-

re i file: il file System infatti non esiterà

minimamente, se occorre, ad riutilizzare

I blocchi dati dei file cancellati con con-
seguente impossibilità di recuperarli.

Il secondo tool, Analyst, serve invece

a controllare l'integrità del vostro disco

e a riparare, ove possibile, eventuali er-

rori. Anche qui le opzioni utente sono
solo due: verifica o meno dei blocchi

dati dei Me e modalità di riparazione de-

gli stessi, che può essere automatica,
manuale o esclusa. Il tool controllerà

ogni caratteristica della partizione, ovve-
ro la bitmap di allocazione, le directory e
I file, e la congruenza dei link fra gli hea-

der dei file e le directory stesse. Molto
interessante il fatto che tutti i tool di

Ami-Back Toois siano in grado di lavora-

re su uno qualunque dei sei file System
di Amiga, ovvero:

DOS\0 - Old File System
DOS\1 - Fast File System

DOS\2 - Old File System International

DOSN3 - Fast File System International

DOS\4 - Old File System con Direc-

tory Cache
DOS\5 - Fast File System con Direc-

tory Cache

Ami-Back Toois riconosce in modo
automatico il file System utilizzato da
una determinata partizione e agisce di

conseguenza. È anche per questo moti-

vo che il tool 9n-Recovery lavora sola-

mente a livello di partizione e non a li-

vello di disco: pensate cosa succede-
rebbe se si provasse a fare il recupero
dati da una partizione DOS\1 utilizzando

gli algoritmi del file System DOS\5.
Visto che lo abbiamo introdotto spo-

stiamoci immediatamente sul terzo

gadget attraverso il quale possiamo ac-

cedere alla finestra del tool 9n-Reco-
very. Se avete letto la prova di Ami-
Back apparsa nello scorso numero di

MCmicrocomputer questo nome vi ri-

sulterà familiare: infatti si tratta della

stessa procedura di recupero dei dati

con la differenza che in questo caso il

tool è stato potenziato. In pellicolare il

9T7-f?ecove/y scandisce ora l'intera par-

tizione prima di iniziare il salvataggio dei

dati e questo permette all’utente di se-

lezionare solo quei file che necessitano

di essere salvati. Una volta selezionati i

file di maggiore interesse, dobbiamo
specificare dove devono essere salvati i

dati. Da questo punto di vista il 91 i-Re-

covery di Ami-Back Toois è meno flessi-

bile di quello di Ami-Back in quanto per-

mette di selezionare, come device per il

backup, solo i floppy (e in questo caso
crea un backup compatibile con Ami-
Back) oppure un device AmigaDOS. In

quest'ultimo caso, però, il device non
verrà sovrascritto come avverrebbe con
Ami-Back: i file recuperati verranno
scritti in formato AmigaDOS mantenen-
do anche la struttura delle directory.

Questa funzionalità è molto comoda:
supponete di avere un disco nel quale

la directory principale e altri settori im-

portanti siano stati danneggiati. In que-
sto caso il disco risulterà illeggibile tra-

mite AmigaDOS- Immaginate ora che
su quei disco (diciamo di grosse dimen-
sioni) l’unica cosa che vi importa di re-

cuperare sono un paio di directory e
magari neanche tutti i file in esse conte-
nute. Invece di fare un backup comple-
to (che necessiterebbe di un certo tem-
po per essere eseguito) potete lanciare

il tool 911-Recovery. selezionare solo
quello che vi sen/e e il gioco è fatto. Be-
nissimo, direte voi, ma io non possiedo
Ami-Back, per cui se salvo i miei dati

SUI floppy come faccio poi a rileggerli?

La risposta è semplice; il 911-Rscovery
di Ami-Back Toois permette anche di

eseguire l'operazione inversa, per cui

una volta che abbiamo riformattato il di-

sco difettoso possiamo fare il restore
dei dati.

Continuando la nostra panoramica
troviamo i gadget relativi ai due tool Lab
Test e Antiseptic. che sono di uso me-
no frequente, ma possono risultare utili

in alcune occasioni. Con il primo possia-

mo creare un database contenente il

CRC dei file che vengono esaminati.
Una volta creato, questo database può
essere ricaricato in memoria e utilizzato

per il confronto: qualsiasi differenza esi-

stente fra quanto memorizzato nel data-

base e le caratteristiche del file corri-

spondente verrà notificata all'utente. La

funzione può risultare comoda per met-
tersi al riparo da modifiche «truffaldine»

fatte ai nostri programmi (quelle appor-

tate da un virus, per esempio) e per
controllare di tanto in tanto l'integrità

dei nostri dati. È chiaro che utilizzare

questo tool con i file di dati non ha al-

cun senso, in quanto questi vengono
normalmente modificati dalle relative

applicazioni. L'altro tool, Antiseptic, ser-

ve invece a cancellare definitivamente i

vostri dati da un disco. L’utente ha due
possibilità: quella di cancellare solo i

settori liberi del disco oppure quella di

cancellare l'intero disco. Inoltre l’utente

può specificare il numero di passi da
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eseguire (ovvero quante fasi di cancella-

zione devono essere fatte) in modo da
essere più sicuri sull’effettiva cancella-

zione. Ovviamente occorre prestare una
grande attenzione nell’utilizzare questo
tool in quanto un uso improprio porta si-

curamente ad una perdita definitiva dei

vostri dati a cui nemmeno i tool Reviver
e 91 1-Recovery potranno porre rimedio.

Il vero utilizzo di Aniiseptic. quindi, è

quello di evitare che qualcun altro «re-

susciti» dati che sono stati volutamente
cancellati da un disco. La Moonlighter,

comunque, non garantisce che i dati

Siano cancellati al 100% in quanto, spie-

ga, con l’impiego di alte tecnologie i da-

ti possono essere riletti. Probabilmente

queste alte tecnologie si riferiscono a

metodi applicabili solo in speciali labora-

tori (che so, quelli della CIAD per cui

l’utente può stare tranquillo.

Vediamo infine l’ultimo tool, il Gene-
ral Pracf/t/oner (letteralmente medico
generico), che è l’equivalente dello

Speed Disk delle Norton Utilities. Con
questo tool possiamo ottimizzare la di-

sposizione dei dati di una partizione nei

seguenti tre modi, utilizzabili anche con-

temporaneamente:
- deframmentazione dei file, ovvero

fare in modo che i blocchi dati dei file ri-

sultino contigui sul disco, il che diminui-

sce sensibilmente il tempo di lettura;

- compattamento delle directory, che
sposta tutte le informazioni delle direc-

tory in una zona centralizzata del disco,

in modo da avere un accesso più veloce

alle directory stesse (utile soprattutto

con I floppy o con directory contenenti
molti file):

- compattamento dello spazio libero,

che riorganizza la disposizione di file e

directory in modo da avere un'unica zo-

na di blocchi liberi.

Il General Practitioner è ovviamente
in grado di selezionare gli algoritmi otti-

mali in base al file System Amiga utiliz-

zato per una determinata partizione. Co-
me avviene per tutti i programmi di

questo tipo, dovreste adottare le se-
guenti tre regole d’oro onde evitare
spiacevolissime sorprese:

- disabilitare qualsiasi cache di disco

attiva nel vostro sistema;
- essere certi di avere un backup del-

la partizione che state per ottimizzare,

almeno dei dati più importanti;

-selezionare una dimensione «ragio-

nevole» per la cache di disco di Ami-
Back Tools. ricordate che all'aumentare

della dimensione della cache aumenta-
no proporzionalmente i rischi di rovinare

il disco in seguito ad eventi accidentali

quale può essere una caduta di tensio-

ne.

Una volta esservi assicurati di quanto
sopra, potete avviare la procedura di ot-

timizzazione la quale, per prima cosa,

verificherà la consistenza dei dati; dopo
di che possiamo scegliere le modalità di

ottimizzazione e avviare quindi l'opera-

zione vera e propria.

Ami-Sched II

Insieme ad Ami-Back Tools viene for-

nita una nuova versione dello scheduler

che accompagnava Ami-Back. Se pos-

sedete anche quest’ultimo potete can-

cellare dal vostro disco la versione pre-

cedente dello scheduler in quanto Ami-
Sched li è in grado di attivare sia Ami-
Back sia Ami-Back Tools. Lo scopo del

programma è quello di schedulare pe-

riodicamente delle attività di manuten-
zione delle vostre memorie di massa:
per Ami-Back potete specificare fino a

10 configurazioni differenti, mentre per

Ami-Back Tools potete programmare 10
attività diverse da scegliere fra General
Practìnoner. Analyst e Lab Test. Una
volta stabilite la data e l’ora in cui le atti-

vità dovranno avere luogo, basta clicca-

re sull’icona di lancio dello scheduler.

Ancora meglio, se utilizzate il Workben-
ch versione 2.0 o successiva potete
mettere l’icona dello scheduler nel cas-

setto WBStartup in modo da da avviarlo

automaticamente ad ogni successivo
boot.

Conclusioni

Meglio poco ma fatto bene che tanto

ma fatto male. Secondo me la Moonli-
ghter Software sta facendo veramente
un buon lavoro: con questo Ami-Back
Tools la casa americana conferma quan-
to di buono si era già visto in occasione

di Ami-Back, e cioè programmi seri non-

ché solidi a dispetto della loro giovinez-

za. Durante l’intero periodo di prova
Ami-Back Tools si è sempre comporta-
to egregiamente, scovando (e riparan-

do) anche un’inconsistenza sul mio hard

disk che non era stata rilevata da altri

strumenti similari. La massima attenzio-

ne va prestata durante le fasi di ottimiz-

zazione del disco, che sono le più deli-

cate: oltre ai suggerimenti esposti poco
fa vi consiglio anche di ridurre al mini-

mo le attività in multi-tasking. E già, per-

ché questo Ami-Back Tools lavora in

perfetto multi-tasking con gli altri appli-

cativi e inibisce unicamente la partizio-

ne su cui sta lavorando. Se poi conside-

rate che avete un help in linea e che la

prossima versione avrà anche l’interfac-

ciamento con ARexx, potete trarre da
soli le vostre conclusioni. PS

Andrea Suatoni è raggiungibile tramite MC-
link alla casella MC2741 e tramite Internet
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Mstmuir
DISKTRACER II E' UN DUPLICATORE DI DISCHEHI "STAND ALONE" CHE RENDE

FACILE FARE COPIE DI DISCHETTI COSI' COME FOTOCOPIARE UN FOGLIO DI CARTA.

DIsktracer II è un duplicatore di dischetti "Stand Alone" che rende tacile lare copie di dischetti cosi come fotocopiare un foglio di carta.

Dlektracer II può duplicare la maggior pane dei formati Standard esistenti incluso IBM PC o PS/2. Apple, Mac. Amiga. Olivetti, LJnix etc

Il sistema di duplicazione viene comandato semplicemente tramite un display e tre bottoni, uno di "Help", uno di "Si" ed uno di "No"
che consentono, utilizzando un "Menu" preregistrato nel firmware della macchina, di leggere il master riconoscere automaticamente li

formato, eseguire le copie volute, fare la verìfica bit a bit. tenere II conto delle copie fatte e dei dischetti rigettati perché difettosi.

DIsktracer II è dotato di un proprio processore di 2 MB di memoria e di un controller floppy che consente l'utilizzo dei drives ad alta

velocità, e doppia testa contemporanea:

2XSDS Drives
DIsktracer II offre la sofisticazione di un siste-

ma di duplicaziorre avanzalo, di alle prestazio-

ni e di qualità controllata unitamente alla estre-

ma semplicità di uso
DIsktracer II è stalo progettato per lavorare

senza l'ausilio di un operatore, una volta cari-

cati I dischetti da duplicare, automaticamente
vengono eseguite le copie che vengono poste

nelle caselle dei buoni e degli scartati, quando
I dischetti stanno per terminare, un cicalino av-

verte la persona nelle vicinanze affinché prov-

veda ad un nuovo nfornimento.

Disktracer il duplica fino a sei volte più velo-

cemente del tempo impiegato facendo copie
manuali con il vostro PC. - usando dischetti tormattaii per PC, XT, AT, IBM Format.

datamatic DIVISIONE SISTEMI & SERVIZI
Milono - Via Aaordnt 34 - Tel. 09/9371131 - Fnv 09/9/^19943



Amiga F/X:

l'animazione in tempo reale

Da sempre cavallo di battaglia di Amiga, la capacità di riprodurre animazioni in tempo
reale è stata ulteriormente migliorata con l'introduzione dei chip grafici AGA e di

software in grado di avvantaggiarsene. Interrompendo per questo mese la oramai

consolidata alternanza tra puntate didattiche e progetti completi, vedremo come sia

possibile registrare su video animazioni fluide, preparandoci cosi all'impegnativo

progetto del prossimo mese che ci consentirà di mettere alla prova le cognizioni

acquisite fino ad ora

di Massimiliano Marras

I fondamenti
dell'animazione

Come è noto l'animazione è un'illu-

sione ottica ottenuta mostrando rapida-

mente una sequenza di figure statiche

ordinate in modo tale che ognuna con-

tenga un cambiamento (una progressio-

ne) rispetto alla precedente; quando la

velocità con la quale queste immagini si

susseguono supera una certa soglia, la

loro persistenza sulla retina produce l'il-

lusione del movimento e quindi r«ani-

marsi» di figure immobili.

Già nella prima metà del 1800 stru-

menti quali lo zootropio sfruttavano
questo fenomeno per riprodurre brevi

sequenze di disegni animati, ma fu sol-

tanto con l'avvento della cinematogra-

fia, e cioè della possibilità di registrare e

riprodurre movimenti appartenenti al

mondo reale, che si definì chiaramente
la sostanziale differenza tra riproduzione

del movimento ed animazione.

Quando assistiamo ad un program-
ma televisivo o ad un film, infatti, è suf-

ficiente che le immagini vengano ripro-

dotte ad una velocità adeguata e la illu-

sione di realtà segue, per cosi dire, na-

turalmente. Ciò che lo spettatore vede
è Iquasil ciò che ha visto l’operatore du-

rante la ripresa.

Nell'animazione vera e propria è inve-

ce necessario ricreare, sintetizzare, un
movimento artificiale partendo da im-

magini che non lo hanno mai possedu-
to. Per questo motivo ai problemi della

tecnica di riproduzione che analizzere-

mo questo mese si affiancano, e spes-

so si sovrappongono, quelli legati alla

credibile simulazione del movimento ed
al rispetto (od alla deliberata trasgres-

sione) delle leggi fisiche che lo governa-

no. In altre parole ciò che lo spettatore

vede, è ciò che l’animatore ha immagi-
nato.

Affinché il nostro occhio percepisca
l'animazione come movimento e non
come una sequenza di fotogrammi fissi,

è necessario che le immagini scorrano

ad una velocità sostenuta, che per i car-

toni animati non realistici è di almeno
12 immagini al secondo, mentre per le

animazioni che hanno la pretesa di mi-

mare accuratamente la realtà (come la

maggior parte delle opere in computer
grafica) deve essere raddoppiata rag-

giungendo i 24 fotogrammi al secondo
delle normali pellicole cinematografi-

che. Questa velocità di riproduzione è

detta trame rate.

Il frame rate vana considerevolmente

in dipendenza dal dispositivo impiegato

per la riproduzione; nel cinema, come si

è detto, è fissato in 24 fps (ovvero Foto-

grammi Per Secondo) mentre in televi-

sione è rispettivamente di 25 fps per lo

standard televisivo PAL adottato dalla

maggior parte dell'Europa e 30 fps per

quello NTSC che adoperano ad esem-
pio Stati Uniti e Giappone. Un’ulteriore

complicazione deriva dalla distinzione

che è necessario fare tra il frame rate

effettivo e quello apparente; il frame ra-

te effettivo è II numero di immagini di-

verse che compongono la sequenza
animata; il frame rate apparente è il nu-

mero di immagini (anche ripetute) che

vengono mostrate durante la riproduzio-

ne. Nel cinema, ad esempio, il frame ra-

te effettivo è di 24 fps ma quello appa-

rente è esattamente il doppio; 48 fps.

In pratica ogni immagine viene mostra-

ta due volte per un periodo di tempo
pari ad un quarantottesimo di secondo;

questo è differente dal mostrare ogni

immagine per un ventiquattresimo di

secondo, perchè l’occhio registra co-

munque un cambiamento (nuovamen-
te: una progressione) tra i fotogrammi e

viene più facilmente convinto a credere

che il movimento sia fluido.

A questo proposito è necessario pre-

cisare come gli abituali 24 fps rappre-

sentino davvero il minimo per una credi-

bile illusione di movimento e come da
molti anni siano allo studio soluzioni al-

ternative alla semplice riproduzione du-
plicata dei fotogrammi. Una di queste in-

novazioni è il sistema ShowScan messo
a punto da Douglas Trumbull, il mago
degli effetti speciali che ha contribuito a

rendere tali classici quali «2001: Odis-

sea nello spazio», «Biade Runner» e

«Incontri ravvicinati del Terzo Tipo». Nel-

lo ShowScan il freme rate effettivo e

quello apparente coincidono e sono mol-

to più alti del normale raggiungendo i 60
fps; a detta di Trumbull questa maggiore
velocità di acquisizione e presentazione

delle immagini, che può in un certo sen-

so essere assimilata al concetto di «fe-

deltà» nella riproduzione audio, produr-

rebbe negli spettatori un coinvolgimento

emotivo cinque volte superiore a quello

di una normale pellicola cinematografica

riprodotta a 24 fps effettivi.
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L'animazione
su Amiga

L'animazione al computer viene tradi-

zionalmente ottenuta attraverso il pro-

cedimento della registrazione in «passo
uno», detto anche fotogramma singolo.

Una volta disegnate o generate con un
programma di rendering, le immagini
vengono riversate, una per volta, su na-

stro magnetico o pellicola, esattamente
come avviene per i cartoni animati tradi-

zionali. I risultati, in termini di fluidità e

definizione, sono eccellenti ed il frame
rate ottenibile è indipendente dal com-
puter usato, coincidendo con quello

proprio del dispositivo impiegato per la

riproduzione. Purtroppo i videoregistra-

tori capaci di registrare in «passo uno»
hanno ancora un costo lontano dalla

portata degli appassionati ed anche in

campo professionale riversare una lun-

ga animazione su nastro, magari solo

per esperimento, è un procedimento il

più delle volte lento e tedioso.

In alternativa al metodo del foto-

gramma singolo, e per merito della pro-

pria particolarissima struttura hardware,

Amiga permette una facile riproduzione

di animazioni in tempo reale perfetta-

mente aderenti a quelle che sono le

specifiche necessarie per il nversaggio
video. Inoltre, sulle macchine AGA o su
quelle ECS dotate di un adattatore grafi-

co come il DCTV, queste animazioni
sembrano quasi indistinguibili dalle loro

controparti truecolor registrate con i

metodi tradizionali e stanno vincendo
anche la diffidenza dei professionisti del

video. Il Video Toaster «4000» ad
esempio, ultima incarnazione della po-

tentissima scheda grafica prodotta dalla

New Tek e pensata appositamente per

l'Amiga 4000, consente la riproduzione

in tempo reale delle animazioni create

con Lightwave 3D offrendo una valida e
conveniente alternativa alla registrazio-

ne in «passo uno».
Gli approcci verso l'animazione in

tempo reale sono sostanzialmente due,

il primo, detto page flipping prevede
l'uso di immagini non compresse, man-
tenute in memoria o su dischi partico-

larmente veloci, e trasferite interamen-

te nella memoria grafica per la visualiz-

zazione. Questo è il metodo adottato,

ad esempio, dal DeLuxe Paint quando
si seleziona la modalità di animazione
espansa. Ha il pregio di offrire sempre
un frame rate costante, ma richiede

grosse quantità di memoria anche
quando i cambiamenti tra i fotogrammi
adiacenti sarebbero minimi.

Il secondo, del quale esistono nume-
rose varianti, richiede che le immagini
vengano preventivamente compresse
in un formato, solitamente l'«Anim5»,

nel quale i fotogrammi non vengono im-

magazzinati per intero ma sotto forma
di «delta», ovvero delle differenze che
un'immagine presenta rispetto alla pre-

cedente. In questo modo, a parità di ri-

sorse hardware, è possibile lavorare

con sequenze di dimensioni molto mag-
giori rispetto a quelle ottenibili con il pa-

ge flipping. Lo svantaggio intrinseco

delle animazioni compresse è nella ve-

locità di riproduzione sulla quale incido-

no direttamente la potenza del micro-

processore e, soprattutto, l'architettura

della macchina die nei modelli con chip

ram a 16bit (A500, A600, A1000,

A2000), pur se accelerati, costituisce il

vero collo di bottiglia con il quale ci si

deve confrontare, In linea di massima le

migliori prestazioni si ottengono ovvia-

mente con gli Amiga dotati del chip set

Aga, indipendentemente dal processore
utilizzato, seguiti dalle varie versioni

dell'Amiga 3000 (a questo proposito si

veda il riquadro «Le animazioni a 32
bit»). Sugli altri modelli è invece impro-

babile che un'animazione complessa
venga riprodotta con un frame rate co-

stante nel tempo e questo solitamente
introduce delle accelerazioni e dei ral-

lentamenti che possono rovinare un la-

voro altrimenti ottimo.

Per comprendere meglio pregi e di-

fetti delle animazioni compresse nel for-

mato Anim, è opportuno soffermarsi
brevemente sui principi della riproduzio-

ne video e su alcune particolarità di

Amiga.
Nel sistema televisivo PAL, adottato

in Italia, ogni secondo di video è forma-

to da 25 immagini; ognuna di queste
immagini, dette frames (in italiano qua-
dri) è composta da 625 linee che vengo-
no disegnate in un venticinquesimo di

secondo dal «pennello elettronico» dan-
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do l’illusione di un'immagine compiuta
In realtà ciascuno di questi quadn è

suddiviso a sua volta m due immagini
separate, dette fieids o semiquadn.
contenenti nspettivamente le linee di-

spai! e quelle pari dell'immagine Que-
ste linee non vengono però iiprodotte

sequenzialmente, dalla prima all’ultima,

ma in modalità inteflaccaia (figura 1) In

pratica ogni cinquantesimo di secondo
viene disegnato un semiquadio (alterna-

iivamenie quello dispari e quello pani

spostando quello pan di mezza linea

verso il basso in modo da coprire le

aree non illuminate dal semiquadio pre-

cedente
L'alternanza tra semiquadn pan e di-

spari viene garantita dalie modalità m-

teriacciata dell'Amiga, da sempre com-
patibili con I sistemi televisivi, ma per
evitare “Singhiozzi» nella riproduzione e

indispensabile che la decompressione
delle immagini avvenga nel venticinque-

simo d> secondo ad essa assegnalo
Purtroppo non esistono regole gene-

rali che consentano di ottenete sempre
un trame rate costante di 25 fps, poiché

Questo dipende dai modello di Anuga
che SI adopera e dalie dimensioni del

del^.

£ comunque sempie preferibile ado-

perare una palette prefissata, uguale
per tutti I fotograniini dell'animazione,

la maggior parte dei programmi di ren-

dering e di image processing consente
di fissare dock) la palette del pnnio Foto-

gramma durante la fase di compilazione

delle animazioni Questo ci assicura che
tutte le immagini avranno la stessa pa-

lette accelerando sensibilmente la ripro-

duzione rispetto alle Amm «multipslet-

te» ma può produrre un effetto collate-

rale evidentissimo quando si usano le

modalità registro e sensibile anche in

quelle ham. la sparizione o lo sbiadi-

mento di alcuni colon appartenenti ad
oggetti entrati m scena dopo il primo fo-

togramma e quindi non compresi nella

palette calcolata all'inizio.

Per ovviare a questo inconveniente e

sufficiente creare un'immagine tempo-
ranea di grandi dimensioni, contenente
delle versiorti ridotte dei fotogrammi piu

Significativi. Facendo generare da un
programma di image processing la pa-

lette ottimale per questa immagine ed
usandola successivamente per la con-

versione di tutu I fotogrammi si otterrà

un'equa ripartizione dei colon nel corso
dell’intera animazione, senza dover ri-

correre alle tavolozze multiple Durante
questa fase é anche opportuno since-

rarsi che i) colore piu usato (solitamente

il colore di sfondo) sia contenuto nel re-

gistro zero.

Animazioni
«field atigned»

Come abbiamo già visto, ciò che de-

termina la fluidità di un'animazione è il

'rame rate che deve essere veloce e

costante nei tempo In alcuni casi pero,

ad esempio quando un oggetto si muo-
ve molto rapidamente, la velocita di ri-

produzione standard di 25 fps non e

sufficiente per dare l'illusione dt un mo-
vimento fluido Una prima soluzione a

questo problema e quella prospettata lo

scorso mese, ovvero l'uso del motion
blur. Purtroppo, paro, il motion blur e

efficace solo se si devono rappresenta-

re movimenti ad altissima velocita, ed
un suo impiego indiscriminato portereb-

be ben presto ad una sensazione di arti-

ficialità: nel mor^o reale ci sono oggetti

che SI muovono rapidamente senza pro-

cedere a scatti e senza produrre scie o
sfocature.

Una seconda soluzione e data dalle

cosidette animazioni «field-aligned»

che alcuni soft^vare professionali come
Lightwave 3D implementano diretta-

mente ma che possono essere appros-

simate facendo ricorso ad un program-
ma di image processing, per compren-
dere piu chiaramente cosa siano dovre-

mo fare riferimento alla precedente de-
scrizione del formato televisivo PAL

Una normale animazione, come ab-

biamo visto, prevede che si cremo 25
immagini per ogni secondo di video m
una risoluzione mterlacciata nella quale
I due semiquadri rappresentano ognuno
una meta dell'immagine.

Sapendo però che i semiquadn, o
field, vengono visualizzati seguendo
una precisa alternanza e che il nostro

occhio II percepisce come immagini di-

stinte, è possibile raddoppiare il frame
rate effettivo adoperando ogni field per

visualizzare un'immagine leggermente
diversa dalla precedente, aumentando
la sensazione dt realismo

Naturalmente c'è un prezzo da paga-
re per ottenere questo incremento nel-

la fluidità, ed e dato dalla minore defini-

zione verticale delle immagini e dal rad-

doppio del tempo di rendering

Per produrre un'animazione field ali-

gned. è infatti necessario lavorare con
un numero di fotogrammi per secondo
doppio rispetto al normale (ad esempio
50 nel caso del PALI ed m risoluzione

interlacciata, ad esempio la tipica

736x560 che tiene conto dell'overscan

li bordi dell'immagine) essenziale in vi-

deo
Prepariamo quindi tutte le immagini

componenti l’animazione, generandole

0 disegnandole, e facciamo nuovamen-
te ricorso ad Image Master sfruttando

in un modo inconsueto le funzioni che
questo software offre normalmente per

la manipolazioni di immagini stereosco-

piche (visibili con gli appositi occhiali a
cristalli liquidi X-Specs)

Carichiamo la prima immagine e con
Piocess, Geometrie Transformations,
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X-Specs Separate, Entire Image, faccia-

ma creare ad Image Master due nuovi

buffer contenenti rispettivamente il

field pan e quello dispari; fatto questo,

eliminiamo con Kill Primary Buffer l'im-

magine originale interlacciata e con Kill

Other Buffer il field pan; carichiamo poi

la seconda immagine e ripetiamo l’ope-

razione di separazione dei field cancel-

lando quello dispari (e, naturalmente,
anche la seconda immagine)
A questo punto dovremmo avere in

Image Master due buffer, il primo con-

tenente solo le linee di scansione di-

spari Ite prime ad essere visualizzate)

relative ai primo trame della nostra ani-

mazione ed il secondo contenente
quelle pan provenienti dal secondo fra-

Per ricomporre questi due field m un
unico trame mantenendo la relazione
tra linee pan e dispari scegliamo come
buffer primario quello dispari, e come
buffer secondano quello pan. A questo
punto diverrà accessibile il Compose
Panel e da questo selezioniamo Special

Compositions, X-Specs Conversion e,

dopo averla assegnata ad un buffer, sal-

viamo l'immagine risultante.

Questa immagine, se vista su di un
display non mterlacciato, apparirà come
una fusione dei due field (figura 2) e
sarà piuttosto facile distinguere quanto
appartiene al primo field e quanto al se-

condo. Passando alla visualizzazione in-

terlacciata, l'immagine sembrerà invece
tremare e risulterà mollo più difficile

farla risalire ai field originali; questo è
normale, ed è dovuto al fatto che in

quello che a noi sembra essere un solo

quadro, un'immagine statica, sono in

realtà contenute le informazioni relative

al movimento di due fotogrammi distin-

ti.

Ripetendo le operazioni appena de-

scritte per tutte le coppie di fotogram-
mi che compongono la nostra animazio-

ne, otterremo le immagini definitive

che adopereremo nell'animazione Una
volta convertite in una modalità video
mteriacciaia ed assemblate m formato
Anim, potremo finalmente apprezzare
l'aumento di fluidità e di conseguenza
la maggiore qualità complessiva
deH'animazione,

Per quanto relativamente lenta e te-

diosa. la tecnica appena descritta con-

sente di trasformare animazioni altri-

menti mediocri in prodotti estrema-
mente eleganti ed apparentemente rea-

lizzati con software molto pio costosi

del semplice Imagme. Questo è parti-

colarmente vero nel caso di scritte e

simboli che si muovono lungo lo scher-

mo, un genere di animazione tra le piu

richieste in ambito lavorativo, e per le

quali la perfezione tecnica e la precisio-

ne realizzativa sembrano non essere
mai sufficienti.

Qualora il raddoppio del tempo di

rendering, o comunque il maggior im-

pegno produttivo necessario per la

creazione di una animazione field-ali-

gned. non fosse proponibile è ancora

Le animazioni a 32 bit
Il diffuso formato ANIM5 dimostra ormai

la propria età, Per quanto versatile, l'avvento

di macchine Amiga basate su processori a
32 bit. prima l’Amiga 3000 e adesso la nuo-
va famiglia AGA, ne ha reso evidenti le iimi-

lazioni per quanto concerne la veloatà di ri-

produzione

Nei primi mesi successivi all’introduzione

delle macchine dotate di chip set AGA,
sembrava infatti impossibile ottenere da
queste le animazioni fluide che la maggiore
velocità del sistema grafico avrebbe dovuto

garantire

Questo era dovuto all’ uso di formati, co-

me l'ANIMS, pensati per microprocessori

68000 e in grado di lavorare direttamente

solo su sequenze di byte, senza sfruttare a

fondo le migliorie introdotte dagli AGA e dal-

la presenza di processori a 32 bit.

Durante fulumo semestre, numerosi
software commerciali e liberamente distri-

buibili hanno introdotto dei formati di anima-
zione alternabvi all'ANlMS e pensati apposi-

tamente per quelle macchine capaci di ac-

cedere alla chip ram in parole di 32 bit

Questo porta ad un incremento di presta-

zioni assolutamente impressionante, ed

adoperando i formali di animazione a 32 bit

un Amiga 1200 dotato di fast ram supera di

gran lunga le prestazioni di qualsiasi Amiga
500 0 2000, anche accelerato con schede
basate su 68030 o 68040.

Ufficialmente il formato IFF a 32bit che si

preannuncia come successore dell'ANIMS e
l’ANIMS di Joe Porkka. incorporato dalla

ASDG nella recente nuova versione dell'Alt

Department Professional 2.23 e visualizzabi-

le con «View- (dalla versione 3.5 in poO di

Michael W. Hartman
Nel frattempo però si è diffuso anche un

analogo formato non ufficiale. l’ANlMZ,
ideato da Wolfgang Hofer e adottato nelle

versioni più recenti (dalla 1 04 in poi) del po-

tente visualizzatore di immagini ed anima-
zioni «ViewTek’i di Thomas Khrebiel, co-eu-

tore di Image F/X.

Il formato ANIM7 è leggermente meno
efficiente dell’ANIMB nella compressione
delle immagini, ma consente di raggiungere

e superare i 25 fps anche nel caso di anima-

zioni con delta di grandi dimensioni Sia il

materiale originale di Hofer che i «playerr> di

Khrebiel e Hartman sono liberamente di-

stribuibili e presenti su MC-link

possibile ricorrere ab una tecnica simi-

le. che richiede sempre la generazione
di un numero doppio tìi fotogrammi per

secondo, ma direttamente nella risolu-

zione dimezzata che e propria dei semi-

quadri Tornando all’esempio descritto

sopra. SI produrranno le immagini m
una risoluzione eli 736x280, ed a crea-

zione ultimata si procederà con la sola

fase di composizione, evitando cosi di

dover separare i field e, cosa ancora piu

importante, di dover generare inutil-

mente quelle parti delie immagini che
andrebbero comunque scartale

Lo svantaggio implicito in questa se-

conda tecnica e pero rilevante, come si

è detto I due field che compongono un
freme vengono riprodotti a partire da
due posizioni verticali diverse, distanzia-

te tra loro di mezza linea di scansione
Effettuando il rendering m risoluzioni m-
lerlacciate ed eliminando le porzioni

mutili delle immagini questo scosta-
mento viene tenuto indirettamente m
considerazione da qualsiasi software di

rendering, lavorando invece direttamen-

te in risoluzione “field». tanto i semi-
quadri pari quanto quelli dispari conter-

ranno gli oggetti nelle stesse posizioni,

con un conseguente ed inevitabile ef-

fetto di tremotio che può incidere nega-

tivamente sulla qualità finale dell'anima-

zione ed andrebbe anentamente valuta-

to caso per caso.

Conclusioni

La capacita di riprodurre m tempo
reale animazioni anche prossime a'

tfuecolor in perfetta codifica video con
un pieno supporto deH'overscan rappre-

senta uno strumento prezioso tanto pei

il professionista che vuole accelerare i

tempi di produzione, quanto per l'ap-

passionato che può ottenere con poca
spesa risultati che altrimenti gh sareb-

bero preclusi.

L’argomento 6 comunque talmente
vasto da non potersi esaurire con una
Singola trattazione e non mancheremo
di tornare tanto sulle tecniche di anima-
zione in tempo reale, quanto sui principi

teorici e pratici della animazione già ri-

cordati in apertura. Nel frattempo sa-

rebbe opportuno sperimentare la tecni-

ca di animazione field-aligned descritta

questo mese, ed anche le sue applica-

zioni in congiunzione con il motion blur.

cosi da prepararci al progetto del pros-

simo mese che, m coincidenza con la

pausa estiva, sarà una sorta di riassun-

to pratico delle tecniche esposte da
gennaio ad oggi m questa rubrica «2

Massimiliano Manas a raggiungiOile tiamite

MC-hnt alla casa'i^ MC1606 e iramite Inter-

net all indir (--.'0
1

• 1
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CDTV

Cinemabilia

Cinemabilia, della MediaSat, è un nuovo prodotto per CDTV interamente sviluppato in

Italia. Si tratta di un dizionario multimediale del Cinema: un programma di

consultazione interattiva nel quale sono compresi oltre ventiquattromila titoli di film

prodotti in tutto il mondo, il profilo di ventunomila attori e seimila registi, trame
sonorizzate e locandine pubblicitarie ad effetto. Ma Cinemabilia. oltre ad essere ciò, è

anche un progetto in continua evoluzione, un'idea che tende ad evolversi anche dal

punto di vista del «Service» e che troverà certamente il consenso del grande pubblico

di Bruno Rosati

Non capita tutti
i
giorni di avere a che

fare con un titolo per CDTV completa-
mente «made in Italy».

Ancora più rara poi diventa la possibi-

lità che il certo prodotto, oltre ad essere
«tricolore», sia anche ben fatto, articola-

to, funzionale ed effettivamente utile. È

questo il caso di Cinemabilia che, dopo
essere stato presentato nei primi giorni

di aprile presso la Biblioteca Rispoli di

Roma, ha fatto parlare di sé molti addet-

ti ai lavori. Professionisti ed amanti del

Cinema hanno trovato, nel supporto

elettronico messo a punto dalla Media
Sat, la potenza e la rapidità di ricerca che
i più tradizionali e cartacei dizionari sulla

Storia del Cinema non possono dare.

Sull'eco del successo ottenuto nel

«vernissage», ci siamo cosi recati nella

sede della Media Sat per prendere pie-

na visione del prodotto. Le note che
state leggendo sono state scritte subito

dopo la presentazione di Cinemabilia e

SI basano quindi su una prova effettuata

sullo stesso runtime che ha girato

nell'anteprima.

Subito dopo il caricamento, un inter-

vallo di circa venti secondi passato in

compagnia del logo a forma di ciack, Ci-

nemabilia mostra il pannello di consulta-

zione principale, uno screen che gene-
rando degli sfondi random (mutevoli

cioè ad ogni nuovo caricamento) pone
subito a disposizione dell'utente i criteri

di ricerca. Questi sono impostati per an-

no, genere, tìtolo e nazione del film da

rintracciare, quindi il regista, l'attore,

manifesti pubblicitari ed infine la dispo-

nibilità, 0 meno, in videocassetta delle

opere. Selezionando uno fra questi otto

criteri principali, si accede a! relativo

sottoinsleme nel quale sarà possibile

scrollare su di una lista per individuare il

film, l'attore, il regista o la locandina
pubblicitaria desiderata. Un successivo
screen nel quale si navigherà riguarderà

(ad eccezione delle locandine che appa-

riranno subito in schermo ed anche in

slide-show) il vero e proprio pannello di

consultazione. Su questo sarà possibile

leggere tutte le note essenziali legate

all'argomento in consultazione.

Nella ricerca dei film il pannello di-

Cinemabilia

^sso lum I Commodore-Poini
Configurazioni a prezzi UVA asclusaf.

Cinemabilia. lenore CDTV
ed iscmiane al Club L 8S0.000

/errore COTV. monitor stereo.

ed iscmione al Club L i 800.000

1

ANNO GENERE

^J!GISTAr»,gATTOF|E,']

1 MANIFESTO VHS
_ figura 1' ™ *

Figura I - Schermata pnnapale La ricerca pud essere effettuata selezionando van cnren Dall'anno di protìu-

iione al genere, molo completo lo con ncerca basata sulle pnme letterei, eoe. Da notare, quale ultimo nfen-

n^nro. la possibilità di identificare tutte le produzioni cinematografiche realizzate anche in videocassetta
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AMIGA

CDTV

spone di vari punti di riferimento quali

titolo in italiano, titolo originale, regia e

cast- Interessanti i bottoni di consulta-

zione messi ad ulteriore disposizione

deN'utente ed inseriti nella cornice a ri-

lievo che circonda lo screen. Sulla parte

alta del pannello troviamo la presenza
deH'indispensabile «aiuto» che aprirà a

centro schermo con la guida di riferi-

mento, quindi l'opzione «lista film» e
«ricomincia» che riporta la navigazione

al punto d'inizio (pur conservando un
memo della pagina appena consultata).

Nella parte bassa della cornice infine

sono poste altre quattro opzioni: trama,

musica, manifesto, VHS. Selezionando
la prima, Cinemabilia ci fornirà un breve

commento in voce relativo per l'appun-

to alla trama del film in questione. Fa-

cendo click sul bottone «musica» verrà

invece eseguita un'elaborazione musi-
cale attinente al genere di appartenenza
del film. L'opzione «manifesto» a sua
volta permetterà la visualizzazione del

manifesto originale con cui fu pubbliciz-

zato il film. VHS infine sta ad identifica-

re l'eventuale trasposizione su video-

cassetta dell'opera cinematografica.

Effettuando alcuni gin di prova abbia-

mo potuto constatare quanto tale navi-

gazione sia particolarmente intuitiva,

non richiedendo nessun prerequisito

tecnico se non l'uso del mouse.
La discesa o la risalita dai pannelli è

estremamente razionale e troviamo par-

ticolarmente interessanti le opzioni Tra-

ma e Manifesto che arricchiscono mul-

timedialmente il prodotto. La visione è

completa e l'informazione rimarne mne-
monicamente attiva nell'essenzialità dei

dati.

Con l'informazione del cast, il flash

sulla trama e quindi la foto della locandi-

na, I criteri di ricerca, oltre che selezio-

nando sulle caselle dei generi, possono
poi essere portati anche per mezzo
dell'alfabeto. Questo si visualizza in uno
screen sul quale è possibile selezionare

il titolo (o il nome dell'attore) per este-

so, come dando invece soltanto l'ac-

cenno alle prime tre lettere di cui, titolo

0 nome, si compongo. Immediatamen-
te dopo viene fatta salire in schermo o

la schermata specifica o la lista dei no-

mi che iniziano con le tre lettere da noi

selezionate.

Cinemabilia è tutto qui. Ma dietro a

questi semplici quanto potenti criteri di

ROSAPURPUREADECAIROP)
PURPLE ROSEOF CAIRO (THE)

fOODYALLEN

HIAFmOW
DAfflffAMO

VANIOHNSON

regia:

con:

JEFFDANIELS

DIANNEWIEST

ZOBCALDWHi

STATI Win m COMMEDIA

^3

Figura 3 - InawOuatc SI seenne nei Oertagh nelle inlormaaioni et
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ALBERTO

ACCADDE AL PENITENZIARIO

ADDIOALLEARHI

ALLEGRO SQUADRONE (L)

AMERICANOAROMAP)

AMORE MIOÀIUTAMl

AMORIDIME^ SECOLO

ANASTASIAWO FRATELLO

clB<ian?tr

ricerca, si cela il ricchissimo ctata-Oase

che Media Sat ha messo a punto co-

prendo l'intero range delle produzioni

nazionali ed internazionali che sono sta-

te distribuite m l'--: Ventiquattromila
opere, ventunomila attori, seimila regi-

sti, trame e migliaia di immagini fra le

star del firmamento cinematografico e
le locandine pubblicitarie

Per dovere di cronaca informiamo i

nostri lettori che >a versione dei Cme-
mabilia fatta girare, pur essendo estre-

mamente funzionale, era nel frattempo
diventata una pre-release La Media Sat
difetti, cercando di andare subito oltre i

primi responsi positivi, aveva provvedu-

to ad un’ulteriore messa a punto del si-

stema di controllo con la quale si pro-

durrà un netto miglioramento del mo-
dello nella consultazione e nella naviga-

zione.

Costretti dai tempi di pubblicazione
le non disposti a far slittare la presenta-

zione di tale gioiello) abbiamo forzato i

tempi ed anticipato un incontro che era

precedentemente stato fissato verso la

conclusione del mese, allorché il CD-
Seivice avrebbe gi^ consegnato le pri

me copie della verstone definitiva dei

prodotto, la versione cioè che già pote-

te acquistare presso van Commotìore-
Poini e che risulterà quindi superiore,

per criteri di ricerca e velocita, • quella

da noi provata

In verna, anche noi abbiamo provato

tale versione, magari m .ma configura-

zione diversa ..

Pregando difetti i r- nn.-.r.-abiii del

ofogetlo di far gir-:--- ' nuL./--

iiìodeilo. abbiam.- i-^tto i
• nuc.:;

Sisterr-5 di con'iC'!)n da ' n ii--ppv h-iWi

Cmemabilia, consei l otim-.u impo-

stazione degli archivi ed
ta dal "Sistema autoie-’ caricato via di-

sk-d'ive. rispondeva perfettamente
Pregio della piogram-mifizioriè -- time

difatti è interanif^nr^ , l.-zcato m i"t

Inside Cinemabilia:
il team produttivo

I - Media Sat Ph‘ih.---i -na so-
..--ria che nasc‘- sviiiii'i'“ndo produzioni

televisive per gr;;- - . .t.
'

'

lopei Vanto deiis - -i- -t-u im,

po' anche di no' •' e stata ^r: ma-
gnifica esoeric----_'. ..vile piwduv v

3-atcltite per RAti.-NT li-
- ---'

TG multilinguale r.i ., -'l'i-

menti dalle* ratene irt.'vm ,r di tutto •'

mondo (CNN, Cn> TV r-'c t

-
-'-.c Me-

dia Sat ha .-,.ra*-- iijr>o<" tempo Un
quotidiano collage informativo che Me-
diaSat prelevava e riversava nel mondo
Daùi.a..:.-. produr-.-M-ie televisiva,

Media Sat. da tre anm a questa parte,

sta investendo tutto n ’uo kncv. hocv

nell'ambito della ricerca di programmi
multimediali Progetti che, basandosi su
approfonditi studi e con il contributo di

esperti di comunicazione sociale,

hanno portato la società a realizzare del-
' .hterfacce macchina-uomo che punta-

no a sfruttare nel modo più razionale

possibile le potenzialità interattive del

personal computer Nello specifico Ci-

nemabiiia si basa sulle indicazioni di un
nutrito gruppo di esperti de' settore c-.-

ner^ìatografico, quali artisti, sceneggia-
tori e critici giornalistici. Da ciO ne deri-

va Sia l'ottima impostazione grafica che
il tipo di ricerca.

Dal lato artistico a quello tecnico. Ci-

nemabil'S non si basa sull’uso di sistemi

autore tradizionali lAmigaVis'on, Direc-

tor 2.
“

1 ma su di un modello propne-
laiip £.-.’ljppato e realizzato dai pro-
grammatori di Media Sat direttamente
in linguaggio C Cip ne aumenta note-

volmente le performance veiocistiche

Dal punto di vista dell'interfaccia

utente, questa è stata sviluppata dalla

AGEMO Coop (un gruppo di ricerca
'

'•.-:’-uppo formato da un'equipe di -no'-

-•-^iirisimi- dell'università di Pisa) ed ìt

limata AMICO. Sua prerogativa e
-:- -r!-.% di essere adattabile per altri pro-

dotti Pei quanto poi riguarda le penfen-
- . 1. acn-iisizione, la componente au-

dio, particolarmenie pulita e lineare, e

stata trattata per mezzo dei prodotti

Sunnze. con la scheda sampler AD-516
m pnmis ed il software Studio 16 v 2 0
Buonissima la qualità della voce guida

(di Laura Marmi, speaker professionista

nonché attrice di teatro) ed eccellenti le

performance musicali realizzate pei
mezzo di apparecchiature MIDI ad alte

prestazioni

Particolarmente ben realizzate le digi-

talizzazioni dei manifesti che sono state

acquisite per mezzo di scanner EPSON
GT-5000 e trattate m HAM m Alta Riso-

luzione (640x4801 Le immagini degli at-

tori e dei registi, richiamabili m schermo
nelle schede specifiche, sono invece

state trattate m modalità MedRes
640x256 in bianco e nero

Condizioni di vendita

Particolarmente strutturata e la mes-
sa in vendita del prodotto, posto m cata-

logo dalla MediaSat m tre differenti ver-

sioni

- Software Cmemabilia li solo dizio-

nario multimediale per l'utente singolo

e disponibile presso tum i Commodore-
PomtaL 120.000

- Software Cinemabilia piu un lettore

CD7V e l'iscrizione a! Club Multimediale

Cinemabilia d 890.000)

-Software Cinemabilia. in versione

personalizzata, un lettore CDTV, moni-
tor stereo. 5'ipporto ed iscrizione al

Club Multimediale Cinemabilia (a partire

da L 1 800 OOO)

Per queste ultime due iniziative e piu

in generale per qualsiasi tipo di informa-

zione la Media Sai è a disposizione di

tutti coloro I quali fossero interessati al-

la Sua iniziativa In tale contesto risulta

interessantissima l'iniziativa legata al

Club Multimediale Cinemabilia che Me-
diaSat intende aprire per tutti gli utenti
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imeresssTi ad un contatto continuo, per

informazioni e lo scambio continuo di

idee e proposte evolutive del prodotto.

L'iscrizione al club difatti offrirà all'uten-

te la possibilità di ricevere gli aggiorna-

menti e le nuove versioni di Cinemabilia

con riduzione del costo fino al 70%. di

acquistare accessori e nuovo hardware
a prezzi convenienti, di ordinare sia ver-

sioni personalizzate di Cinemabilia che
programmi multimediali originali apposi-

tamente ideati e realizzati da MediaSat
in base alle richieste dei propri clienti.

In definitiva Cinemabilia non va con-

siderato come un prodotto a sé stante,

né finito né tantomeno destinato
airobsolescenza. Al contrario si tratta

di un progetto estremamente flessibile

che si evolve e tende a completarsi
verso più direzioni DaH'apertura del

Club alle ricerche che continua ad ef-

fettuare, MediaSat crea i presupposti
per un'effettiva «proposta globale» In

pratica il prodotto e destinato a cresce-

re. in pieno riferimento alle esigenze
dell'utenza ed m rapporto con le novità

CD'v

che il panorama cinematografico pro-

porrà- Cinemabilia si offre ad un target

particolarmente esteso che va dal sin-

golo utente appassionato di cinema,
agli operatori del settore, nonché co-

me punto di riferimento per videote-
che. scuole e biblioteche quale vero e
proprio Info-point-

CDTV Referendum

CDTV-Referendum è un'iniziativa che in-

tendiamo intraprendere al fine di realizzare

una specie di censimento degli utenti:

un'indagine tesa non solo a delineare il

classico identikit dell'utente medio (età, ti-

po di utilizzo del computer, ecc.) ma anche
a rendere un servizio alle famose «terze

parti», dai produttori di titoli CDTV ai distri-

butori degli stessi. In definitiva quello che
cerchiamo di stabilire è un punto di contat-

to fra utente e produttori/distributon, un ca-

nale di comunicazione attivo ed aggiornato.

Una volta che sapremo statisticamente
quante e quali sono le esigenze dell'uiente

CDTV avremo un quadro decisamente più

chiaro della situazione. È difatti probabile

che non si sia acquistato II CD'PtT solo per-

ché c'è la Grolier, perché lo stesso può es-

sere usato come lettore di CD-Audio e per-

ché. in definitiva, é pur sempre un Amiga.
Tali punti saranno anche veri (ed <n effetti li

abbiamo già evidenziati più volte) ma c'è

indubbiamente dell'altro che spinge ad ac-

quistare un Amiga multimediale; la speran-

za che nel CD-ROM drive et si possa inseri-

re tutti quegli applicativi che più servono,
daU’ambito familiare a quello del diletto, dal

didattico al professionale.

I dati ufficiali parlano di oltre ventimila

Commodore Digital Total Vision distribuiti

sul territorio nazionale. Si tratta di un nu-

mero considerevole che se da un lato ha ri-

sposto entusiasticamente alla proposta
della Commodore, dall'altra vive una sorta

di isolamento da parte sia dei canali di di-

stribuzione (disponibilità di moti, periferi-

che, ecc.) che delle riviste informatiche. In

effetti siamo in pochi ad occuparci di CDTV
e molti canali di distribuzione sembrano
non essere interessati alla resa disponibi-

lità degli indispensabili titoli su CD-ROM
L'idea prende spunto proprio da tali con-

siderazioni e. nel nostro piccolo, genera su-

bito la domande di rito: quanti sono gti

utenti CDTV che ci leggono? E da quello
che ne consegue: cosa ci fanno con un
CDTV invece di un normale Amiga? A que-

ste poi altre domande si legano. Il softwa-
re. è sufficientemente adatto quello fin qui

prodotto? Di cosa avrebbe bisogno l'uterv

I Titoli CDTV sono, per oltre il novanta
per cento, redatti solo m lingua inglese. Ot-

timi applicativi di consultazione (come ad
esempio il World Atlas International, o le

Time Table di storia, scienze, politica, ecc.)
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che oltreoceano ed oltremanica fanno la

parte del leone, mentre qui da noi soffrono

e fanno soffrire per la mancanza di un ade-
guato supporto alla lingue italiana. L’utente

gradirebbe una «italian version»? E m quale

incidenza?

In definitiva non si può «propinare»
all'utenza solo quello che interessa (o che
è più facile produrrei come dall'altra non si

può provvedere ad organizzare una struttu-

ra senza sapere se questa sia interessata

ed in quale misura, alla traduzione ed alla

realizzazione originale di prodotti CDTV.
É da questo punto che. una volta censiti,

dovremo lipartire.

Non CI rimane altro da fare che esortare

al massimo spirito di collaborazione: è suf-

iicieme riempire il tagliando posto più sotto

e rispedirlo a MCmicrocomputer completo
di tutte le indicazioni Una volta che avre-

mo raccolto tutte le risposte, tireremo le

somme e (cosi come ci e stato già richie-

sto da qualche utente) proveremo a fare da
cassa di risonanza

CDTV
Referendum

MCmicrocomputer n. 130

-Da quanto tempo sei utente CDTV?
- Disponi del -Computer System" Itastiera, mouse e floppy di

- Quanti tìtoli per CDTV possiedi?

-Quali applicativi preferisci? -

- Che genere di titoli vorresti che fossero pubblicati?

4 - Riviste su CDTV dedicate (periodici da edicola)

5 - Produzione di dip-art (suoni, musica, immagini, animazioni, eoe.)



Draw4D-Pro, HyperBook, The Director 2
Torniamo a parlare di applicativi di diverso genere, tra i più solidi e conosciuti nel

mondo Amiga, che anche se non recentissimi offrono delle buone prospettive di

produttività e di indubbia qualità nelTaffrontare comuni applicazioni quali possono
essere quelle in ambito 3D, nella gestione «ipertestuale» di grafica e testi e nello

scripting dì slide show sofisticati; si parlerà infatti di Draw4D-Pro, di HyperBook
e di The Director 2

di Massimo Novelli

Draw4D-Pro

Diretta emanazione dell'altrettanto

famoso Draw4D della Adspec america-

na, la versione Pro offre sicuramente
molto di più e con più «potenza bruta».

Si tratta infatti di un tool di disegno tridi-

mensionale con tanto di modellazione
di oggetti e conseguente animazione.
Potrà essere poi facilmente integrato in

ambiti Desk-Top Publishing oppure in

applicazioni video, ed anche se non si

può considerare come un vero e proprio

software di ray-tracing ci consentirà co-

munque di avere a disposizione delle

gradevoli possibilità di simulazione della

maggior parte degli effetti di superficie

tipici di pacchetti dedicati allo scopo.
N software è disponibile in due ver-

sioni, runa per CPU 68000 e l'altra per

68020-030 con coprocessore matemati-
co ed entrambi richiedono un minimo di

2 MByte di RAM a disposizione. L'in-

stallazione poi è semplice e diretta. Per

parlare delle possibilità offerte, possia-

mo dire che Draw4D-Pro supporta la

creazione di immagini, la loro visualizza-

zione ed il salvataggio in tutti i formati

Amiga IFF standard (non è ancora ag-
giornato ai nuovi modi grafici AGA, ma
lo sarà tra breve), come pure IFF a 24
bit ed in modalità DCTV, mentre si po-
trà poi altresì salvare i lavori in formato
clip Professional Draw 2.0-3,0. Se verrà

usata, sul nostro sistema, una scheda
grafica a 24 bit oppure il più classico

DCTV esso ci consentirà di vedere an-
che tali modi grafici. Draw4D-Pro per-

mette poi una buona gestione dei font,

rigorosamente in 3D, e viene offerto

con la dotazione di un paio di esse,
comprese di font-editor.

In esso, nello specifico tool della

creazione degli oggetti, vi sono tre aree

ben definite da analizzare, mentre il pro-

gramma offre sofisticate opzioni nel

controllo delle mappature, delle om-
breggiature e delle animazioni. Si potrà

quindi implementare tutto ciò attraver-

so tre modalità di visualizzazione, ognu-

na con (e sue specifiche possibilità: e

cioè con Editor, con Preview e con Di-

splay. Ogni modo ha il suo specifico

screen e, quando non in uso, saranno
tenuti chiusi per risparmiare preziosa

memoria RAM.
La modalità Preview usa una rappre-

sentazione in bassa risoluzione con l'im-

magine in wireframe. per consentire il

test dell'animazione messa a punto -

Figura I Il piano eh lavoro eh DrawAD-Pro con un esempio m evidenza: in alto,

nascosti, i pulì down menu classici e a destra l'ampia toolbar con gli strumenti

di disegno e di controllo geometneo della lavorazione.

Figura 2 - Vogliamo generare una seguenze di animazione s. tramite il repue-
star di DrawAD-Pro, avremo possibilità di settare parametri come l'accuratezza

del salvataggio, modo 24 bri. numero di Irame e controllo di coordinale
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AMIGA

come potrebbe essere il classico «pen-

di test» di cinematografica memoria -

mentre si potrà creare ed assemblare
gli oggetti nell'Editor. Il Display mode ci

mostrerà la resa finale del nostro lavo-

ro. sia immagine che animazione, alla ri-

soluzione scelta e con il tipo di rende-
ring adottato-

lo quella più potente, l'Editor. abbia-

mo il piano di lavoro consueto, uno
schermo in hi-res con menu puil-down

ed un toolbar a destra dello stesso,
mentre la più immediata perplessità,

nel vedere il desktop, risiede nel fatto

che la rappresentazione cartesiana degli

assi XYZ è ruotante aH'origine (0.0,0)

del nostro universo «infinito», e detto

tra noi è sorprendentemente piacevole

una tale possibilità. Questa infatti ci

consente non solo, tramite la codifica

dei colori associata agli assi, di conside-

rare perfettamente le rotazioni degli

stessi per una messa a punto delle geo-
metrie dell'oggetto, ma anche una si-

mulazione, a mo' di tempo-reale, nel

posizionare in modo preciso parti da as-

semblare in un totale compiuto.

Ed in sintesi tutto ciò ci evita, se pos-

sibile. la più classica delle possibilità of-

ferte dai pacchetti concorrenti, dotati di

viste sui tre assi di lavoro differenti tra-

mite la «trì-view», come accade invece,

tanto per fare nomi, in Imagine, in Reai

3D oppure in Sculpt-3D ed altri. A voi le

dovute considerazioni in merito.

Tornando all'Editor, esso userà chia-

ramente rappresentare l'immagine in

wireframe, per ottenere velocità di in-

tervento maggiori, ed anche se il ma-
nuale si riferisce ad azioni del genere
come «drawing» dell’Immagine, questi

tool controllano in sintesi i vari punti

della visuale, costruzioni di poligoni a
mano libera, i movimenti, la rotazione, il

resizing ed altro degli oggetti presenti-

la Adspec ha sicuramente rinnovato

il feeling del vecchio Draw4D, soprat-

tutto neH'interfaccia utente; rimpiazzan-

do, come appena detto, l'approccio

classico e più familiare di prodotti simili

(le consuete viste a tre dimensioni) con
un più intuitivo ed accessibile display in

3D che, con un po' di pratica, consente
comodamente di costruire oggetti sen-

za il bisogno di ricorrere a tali prerogati-

ve, Tutti gli oggetti sono creati da un in-

sieme di poligoni e se ne potrà avere la

manipolazione separatamente, in gruppi

0 in ambedue i modi insieme, oltre a

suddividerli, magari, in triangoli e rettan-

goli.

L’aspetto più intrigante di Draw4D-
Pro è sicuramente la sua capacità di

mappatura di texture, molto precisa e
realistica. Si potrà quindi usare qualsiasi

immagine standard IFF bitmap come
una texture ed applicarla ad un singolo

poligono, ad un gruppo di essi o all'inte-

ro oggetto mediante proiezione, wrap-
ping 0 tiling. su qualsiasi degli assi pri-

mari. Usando poi il requester nel menu
«Load/Alter Texture» si potrà settarne o

cambiarne gli attributi, come la purezza

0 la densità colore, la sua metodologia
di applicazione (se tiling. wrapping o in

proiezione), oppure lo speciale ed unico
settaggio tipo «genlock» in cui viene
consentito di assegnare alla trasparenza

il colore «RF. Ed una volta mappata
un’immagine su una superficie essa di-

venterà parte integrante delle forme
che stiamo costruendo. Cosi il resca-

ling, il reshaping o altro, che possa cam-
biare geometricamente la superficie
dell'oggetto, sarà di conseguenza unito

alla esatta rappresentazione della textu-

re usata. Quando invece si combinerà
insieme texture con la trasparenza avre-

mo possibilità di overlay tra loro, ed infi-

ne, aggiungendo shading di tipo Gou-
raud oppure Phong, si potranno avere
dei risultati finali molto soddisfacenti.

A causa poi della necessità di

Draw4D-Pro dì immagazzinare le textu-

re impostate in RAM, e non potrebbe
essere altrimenti, la memoria sembra
allora essere il solo fattore limitante.

Considerate almeno 2 MByte per lavo-

razioni comuni, ma già 4 MByte ci offro-

no molta più comodità e prospettive di

lavoro.

Le opzioni consentite in ambito ani-

mazione ci permetteranno di produrci in

deformazioni o morphing di oggetti in

modo gerarchico, oppure in complesse
traiettorie dove i poligoni stessi defini-

scono il path su cui si muoveranno, sia

gli stessi che parti di essi. Per fare un
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Figura 5 L mtìicB da'
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esecuzione diverse, non è cosi con i[

nostro, che richiede approssimativa-

mente la stessa quantità di tempo per

completare un'immagine che sia m
HAM oppure a 32 colon. E questo pur-

troppo anche con dotazioni CPU diverse

dallo standard- Per fare un solo esem-
pio, considerando un'animazione in

HAM di 100 trame che usi un singolo

oggetto senza texture, in modo shading

Phong, unito ad una sequenza di

morphing, il tempo calcolato dall'ETR

sarà dell'ordine degli 80 minuti con CPU
68030, laddove una dotazione CPU
68020 ci consentirà di vedere il risultato

finale «solo» dopo 11,3 ore!

E non è detto che quelli della Adspec
non siano sensibili al problema, tant'è

che nel suo manuale ritroviamo diversi

“Hints and Tips» sui modi possibili per

aiutare la velocità di fondo, quando è in

compilazione Anim.
In conclusione, Draw4D-Pro è co-

munque un ottimo prodotto; la sua for-

ma migliore viene esaltata nelle capa-

cità di texture e nel semplice modo di

analizzare e scegliere traiettorie di og-

getti nello spazio anche seguendo i per-

corsi piu tortuosi, mentre il suo difetto

maggiore può essere la non ecceziona-

le velocita di intervento animazione, a

CUI peraltro si potrebbe mettere rime-

dio.

Se non siete dei veri «rav tracing

man around-the-clocki>, e volete un pro-

dotto comunque professionale, flessibi-

le e potente nella costruzione della vo-

stra «Virtual reality* Draw4D-Pro è quel-

lo che fa per voi Nei migliori negozi a

circa 300.000 lire.

r.^6

esempio, nella deformazione si dovrà

selezionare un oggetto e stabilirlo come
forma iniziale della trasformata, dopodi-

ché, alterandolo con i tool a disposizio-

ne. scegliere e designare la forma finale

risultante Draw4D-Pro si preoccuperà
quindi di generare automaticamente
ogni frame intermedio nella trasformata

scelta, daH'inizio alfa fine Si potrà ulte-

riormente calibrare questo tipo di pre-

sentazione a livello di segmenti, per un
controllo piu accurato, e definendo ogni

aspetto del movimento e della sua velo-

cita, tramite il Preview mode, prima che
il programma compili del tutto l’anima-

zione; tenendo in mente la capacita di

trattare le traiettorie come poligoni

standard e che li unirà insieme per pro-

durre I più complessi movimenti A que-

sto scopo e utilissimo, nel caso della

compilazione, il contatore ETR (Enla-

psed Time Remami che appare e che ci

dà una stima del tempo occorrente,
quadro per quadro, che si dovrà atten-

dere affinchè termini l'azione.

Se fino ad adesso abbiamo conside-

rato le buone capacità di gestione 3D di

Draw4D-Pro, il suo sofisticato livello di

sviluppo e le sue peculiarità, dovremmo
anche parlare delle sue debolezze; ed
infatti, al di là della sua indubbia qualità,

quello che salta all'occhio è senza dub-

bio la sua velocità. Come quasi in ogni

altro programma del genere Draw4D-
Pro non è eccezionalmente rapido.

Mentre negli altri software, di solito, il

numero dei piani colore o la risoluzione

finale determinano spesso velocità di

HyperBook

A prima vista una domanda chiave

che potrebbe intendersi come una sfi-

da: in che modo, definire HyperBook
della Gold Disk? È una sorta di databa-

se, un word processor o un programma
di presentazione? Forse lo è per tutti e

tre i campi, con anche qualcosa m più,

La confezione si presenta all’altezza

della fama Gòld Disk con due dischi -

programma e dali/esempi -, un manua-
le di documentazione ed uno di applica-

zioni, molto ben organizzati e di facile

comprensione. Alla sua partenza ci of-

fre un piano di lavoro desolatamente
vuoto, ma denso di significato; in sinte-

si, sotto pulì down menu, avremo am-
pie possibilità di programmazione, non-

ché i classici comandi shorteut, ormai
quasi in disuso in ambito Amiga e non
siamo certamente d'accordo.

In HyperBook vi sono cinque tipi di

oggetti su cui potremo operare per in-

serirli sul nostro piano di lavoro note,

button, picture, drawing e list. Si po-
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Figura 3 • La Bht Utility

di The Director 2.0.

possiamo scegliere gh

oggetti •' backgrouito-

aualc'ie transuione op-

tranne poi assegnare ad ognuno di essi

una delle sette possibili azioni previste

in modo automatico. Quando si clickerà

su un oggetto, associato ad una funzio-

ne. avremo quindi possibilità di mostra-

re picture 0 testi, andare ad un'altra pa-

gina, nascondere azioni sullo schermo,
eseguire comandi AmigaDÒS oppure
eseguire script ARexx Consideratelo
come uno «Shell» mollo flessibile in cui

quello che si potrà fare è dettato solo

dalla vostra immaginazione.
Con il Note Editor si potranno aggiun-

gere testi alle vostre applicazioni, ed an-

che se non e un vero e proprio word-
processor, è dignitosamente adeguato
ad un uso generico. Al suo interno si

potranno selezionare font diversi, di-

mensioni. colon, stili, giustificazioni e
margini con la potente funzione Text
Control, oltre che avere possibilità di su-

per 0 subscript font Per finire, potrà es-

sere consentito controllare anche la

spaziatura tra le linee di testo e tra le

lettere, non dimenticando anche possi-

bilità di variazioni sui background, bor-

der e ombre per evidenziare i nostri

messaggi.
Per fare una presentazione tra le piu

semplici da usare e da mettere a punto.

SI potranno creare bottoni sullo scher-

mo che possano lanciare azioni specifi-

che, oltre che editarli m maniera diversa

secondo i nostri gusti personali Ma tor-

niamo alle peculiarità principali di Hyper-

Book L'editor Drawing ci consente di

disegnare le nostre stesse composizio-

ni all'interno della «pagina» di Hyper-
Book. E questa feature offre una varietà

di opzioni come brush e colon, forme
regolari già definite come archi, cerchi,

ellissi, quadrati, rettangoli ed altro con
possibilità di resizing e di rearrange nel

più comodo dei modi.

Nel costruire le nostre applicazioni si

potranno integrare al loro interno, come
dicevamo, IFF bitmap di ogni genere fi-

no aH’HAM tnon ancora previsto per i

nuovi modi AGA, comunque) e se ne

dovrà tenere conto, soprattutto lato pa-

lette, nelle transizioni delle immagini
grafiche.

Finalmente. HyperBook permetterà
di aggiungere linee di testo o liste, nel

lavoro m corso, ed ogni linea rappresen-

terà un argomento individuale all’inter-

no di essa. Per fare un esempio, se si

creerà una lista di azioni come un mini-

database che a sua volta è contenuto
nell'applicazione, il programma sarà in

grado di rimetterlo in ordine al solo sce-

gliere un criterio di sort. come pure, se

si vorranno creare vane chiavi di ricerca,

magari sotto ARexx definendo specifi-

che azioni, se ne potrà ottenere una li-

sta m ordine ascendente o discendente
Ma la cosa sicuramente più «ghiot-

ta». e che dovrebbe far felice piu di un
programmatore, è l'estesissimo suppor-

to ARexx unito all'altrettanto vasto Hy-

perBook Macro Language IHML) Que-
st'ultimo aggiunge relativamente ad
ARexx circa 130 funzioni, proprie di Hy-

perBook. pronte per essere usate. Le
loro sintassi sono molto simili a quelle

standard ed il loro impiego può essere
esteso anche alla supervisione di fun-

zioni tipiche ARexx, con argomenti che
vanno dal controllo della grafica, al te-

sto. ai button, attese m video, azioni di-

verse, riordino liste e cosi via. In ogni

caso, sia il manuale che un esempio su

disco ci permetteranno di saperne di

piu con dovizia di panicoian e con com-
menti chiari ed espliciti.

Ma anche non ricorrendo alla sofisti-

cata programmazione m tal modo, che
richiede quantomeno un mimmo di peri-

zia, HyperBook pud essere tranquilla-

mente usato come un «instant-pro-

gram». ovvero come un presentaiion
program che con poche operazioni fon-

damentali Ci consente di costruire dei

buoni shde-show con ottima interatti-

vità La dotazione standard di sistema e
il classico 1 MByte di RAM. compatibile

2. 0-3,0, e la sua velocità di esecuzione
è Sicuramente buona

Questa sorta di Hypertext per Amiga
è senza dubbio un programma che
chiunque puo immediatamente usare
dopo poche manovre, ma ha sufficiente

versatilità e completezza da interessare

anche l'utenza più evoluta per la sua
spiccata capacità di programmazione
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Come ai consueto nei migliori negozi a

circa 250.000 lire.

The Director 2.0

Quanti di voi ricordano, agli inizi del

fenomeno Amiga, uno dei programmi
più usati per costruire siide-show molto
sofisticati, ed al di sopra della concorren-

za che non andava più in là di semplici

transizioni pagine? Sto parlando di The
Director, anno 1988, della Right Answer
Group americana, uno dei primi esempi
di «scripting animation» che consentiva

un controllo pressoché totale delle fun-

zioni di blitting e con una fluidità di movi-

menti a dir poco eccezionale.

La versione 2.0, di qualche tempo fa,

rinnova sicuramente i fasti del suo pre-

decessore con molte feature in più, a

partire dalla facilità d’uso. Per chi ne
sentisse parlare ora per la prima volta,

diremo che The Director 2,0 usa un lin-

guaggio di programmazione, sotto for-

ma di script, che può essere usato per

creare presentazioni a video oppure ap-

plicazioni «run-time». ovvero al di fuori

di esso.

Mentre il suo linguaggio è molto si-

mile al Basic, ha dalla sua una indubbia

maggior potenza. Esso infatti, con le

funzioni già programmate, ci eviterà di

scrivere codici astrusi oppure di equivo-

co significato per caricare immagini e

suoni: alla fine dell'operazione di scrip-

ting, The Director compilerà il tutto in

un file «.film» che potrà essere visualiz-

zato con la sua propria utility Projector

che tra l'altro è anche liberamente di-

stribuibile.

Per riandare a qualche tempo fa, po-

tremmo dire che la versione originale di

The Director era concepita senza un ve-

ro editor, cosicché era abbastanza diffi-

cile organizzare una presentazione poi-

ché si doveva andare da un vero word-
processor o editor di testi alla compila-

zione di script in modo frustrante e
macchinoso. La nuova versione con il

suo script editor, DEdit. cambia di mol-

to le cose. Ora si potranno chiamare e

far girare le utility di The Director, oppu-
re gli script, usando i suoi menu e quan-

do finito il lavoro, si potrà automatica-

mente riandare a DEdit in modo sempli-

ce e comodo-
Per illustrarne le capacità, mettiamo

di dover trovare una serie di picture sul

nostro hard-disk per costruire uno slide-

show. Prima se ne dovevano annotare
le locazioni precise da immettere in

chiaro suH'editora nostra scelta: ora,

tutto quello che si dovrà fare sarà sele-

zionare da menu «Vìew IFF» e scegliere

le nostre immagini in un file requester.

Dopo averle selezionate, si potrà torna-

re a DEdit dove il programma ci mo-
strerà, in beH’ordine, le dimensioni delle

picture ed il numero dei colon. In ag-
giunta The Director ci evidenzierà anche
i nomi dei file. Da questo punto, tutto

quello che si dovrà fare sarà di dare un
«paste» al buffer dello script, ed esse
saranno inserite nella lista. In aggiunta
alla sua dotazione sono presenti le clas-

siche feature di un word-processor
standard come cut e paste, ricerca di

testo, Undo, ecc.

Ma esso ci permette anche di sele-

zionare librerie o subroutine di funzioni

che possono essere usate per aggiun-

gere altre prestazioni agli script. Queste
librerie includono funzioni seno-coseno,

wipe speciali e funzioni per combinare
immagini IFF con file Anim: se tutto ciò

non bastasse, se ne potranno creare

delle proprie con l'aiuto dei manuali.

The Director 2.0 include tre altre uti-

lity fondamentali: Blit, Buttons e Poly-

gon, tutte comunque accessibili anche
atraverso i menu di DEdit e tutte e tre

che offrono un supporto notevole a be-

neficio dei nostri script.

La Blit Utility è una variante poten-

ziata della sua genitrice; essa permet-
terà di «tagliare» parti di un'immagine
per sistemarla in un'altra- Come tale

clip apparirà dipende da quale metodo
st sarà scelto, e si potrà farlo con effetti

di wipe, pixel per pixel sfumando
nell'immagine finale ed altro. Dopo
averla usata, tutti i comandi che avremo
specificato saranno inseriti nel buffer di

DEdit in cui, col paste appena detto, po-

tremo inserirli nello script.

Come il nome facilmente lascia im-

maginare, la Buttons Utility non è altro

che un tool di specifica comandi che
crea aree «interattive» sullo schermo,
producenti azioni quando attivate. E

questo è un concetto molto simile alla

definizione di «gadgets» in AmigaDOS.
Si potranno creare button di ogni torma,

dimensione o colore, anch'esse listabili

in DEdit come la precedente.

L’ultima in ordine, ma non in poten-

za. è la Polygon Utility; con essa si po-

tranno scalare in dimensione gli oggetti,

farli ruotare e muovere, fare editing di

punti 0 variarne il centro di origine. Si

potrà anche cambiare automaticamente
un poligono in un altro usando il meto-
do di animazione cosiddetto di «mor-
phing». Ma forse la più potente e utile

funzione di PotyUtil è quella che ci per-

metterà di impiegare un poligono come
«motion path» per un oggetto Se si

vorrà far scorrere un oggetto a zig zag

sullo schermo, tutto quello da fare sarà

di generare tale pattern con la stessa e

salvare il tutto. Quando incluso nello

scripting la funzione ci permetterà di

muovere il corpo secondo la traiettoria

definita. Molto efficiente e semplice da

programmare.
Il già potente linguaggio di The Direc-

tor è stato reso ancor più flessibile e ca-

pace di funzioni: ora vi sono comandi
per controllare suoni IFF più efficiente-

mente, manipolare e variare file SMUS
come pure avere pieno dominio degli

Anim. L'esteso supporto ARexx poi

completa la dotazione al meglio.

La Right Answer Group ha fatto vera-

mente un buon lavoro, non snaturando
la filosofia di utilizzo del vecchio The Di-

rector; quello che mancava è stato ag-

giunto. li nuovo ha di molto esteso la

sua capacità mentre la flessibilità di fon-

do è rimasta intatta, ma con molta più

facilità di esercizio. Da raccomandare
senza dubbio, nei migliori punti-vendita

a circa 300.000 lire. «s
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Il software MS-DOS, Amiga e Macintosh di Pubblico Dominio e Shareware distribuito da

in collaborazione con
Microforum

Questo software non può essere venduto a scapo di lucro ma solo distribuito dietro pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento,
spedizione e gestione dei servizio l programmi dessificati Shareware comportano da parte dell'utente l'obbligo morale di cornspondere all'autore un
contributo indicato al lancio del programma.

CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

MSDOS
COMUNICAZIONE

COMOS ZIP meno
COM'O? MAXIHOST mcllO
COMOS MICROLINK mcli5
COM'tN TELEMATE mcllS

ORME TURBOGRAF mclES
BRF16 NEW WAVES DESIGNER irclZT

GRF17 9ITIMAGE metZZ
GRF1B WINJPEG me129

SPREADSHEET

SPD01 AS-EASYAS mc103
SPD02 EXPRESS-CALC me104
SPOW INSTACALC me107

DSS-tM MAIL MONSTER imLlTY

08S09 DMS I

ARCHIVIO PARROCCHIALE >

GESTIONE DI BIBLIOTECA <

RICETTARIO i

WCATWIN
LIBRARY I

DATABANK l

SEGRETARIA DIGITALE •

FILE EXPRESS I

SS20 CDAUOIO >

EDUCATIVO

EDUtK ABCFUNXEYS mc1D3
EDU'OA OEOBASEARCH GEOGRAFICO melOS
EDUiOS CHIMICA mcl22

QIOOS VGAPOKER melZI
GI0 43 CHINESE SOLITARIE meni
GICV46 EGAWAUS mcUS
GIO'47 GRIOKER mcllS
GIO'48 BANDIERE' m6l14
GlCVM FORZA4 mell4
QIO/Sl CROBOTS mcllS
GlOSa YAKTZEE' mcItS
GIOS4 TRESETTE A PERDERE inens
GI0 5S WINTREX melai
QI056 PAROLIERE rac121

GI0 57 KISMET melai
GOSa PACWORLD mciaa
Giaso WINPANIC PER WINDOWS mciaS
01060 LANDER IV mcl27
GI0 6' COMMANDER KEEN meias
GlO.Sa OUKENUKUM mcias
GIO'63 PAGANITZU meiaS
G0.64 CRISTALCAVES mcl2S
GI065 DARKAGE5 mciaS
GI066 ARTICADVENTURE mciaS
GlO'Sr WOLFESTEIN 3-0 meiaS
Gioes MAJORSTRVKER mcias
GI06S CRUCIVERBA mciaS
GI07D GRID POKER mcITS
GOTI JUMPWITHLOGIC meiaS

VGA
VGA
EGA
VGA

VGA

GRAFICA

GRF65 GRAPHtCWORKSHOP me106
QRF06 SOLAISTRAVI mena
GHF'07 GOSTPAINT mena
GRF«a DKSTfbcs idc116

GRF09 VGACAD mc119
GRF10 AFFINITV meli»

GRF 11 ENG1NEER PROFESSIONAL meiaa
GHF.12 PAINTSHDPPRO mcl28
GRF.13 PICLAB mc124
GRF'14 TURBODRAW meI24

CGA

UTI/07 LMARC melOS
iTuoa ARj mcios
UTl'09 LZEXE meIDS
un IO DIET mclOS
irriTI PKLtTE melos
unia NEWSPACE melos
un 13 CATDISX melos
un 14 POINTSSHOOT melOS
un 16 ZZAP melos
uniB STORE mc107
unno TXT mcl07
irTI.90 «SET mci0e
unai ZAPDIR melos
UTL22 UTILITY COLLEcnoN melOS
UTI« SAS DISKETTE UTILITY mem
UTLas TlFaGRAY meni
LTTHa? FILLDISK meni
UTI28 ORASCO meni
UTL30 WINCOMMANDER mena
urtai MOUSE FORMATTER mclia
UTlSa WINZIP mena
UTI'33 MOUSE EDITOR mcH3
UTV34 DEPURA mc113
LFTIGS DISK FATTER me113
UTl/36 POWER DOS mcUS
UTIG7 SIM LIB mell4
UTI 3S UTILITY PC mcH4
LTTISS DBOOK 1 0 mc115
un 40 SYSTEM COLOR SETTING me1l6
UTI4a TWOTASKFORMAT mc130
UTI43 FQRMATQM meli?
UTI'44 COPYOM meias
un 45 TELEOISK mcii7
Un'46 ANADISK meli?
UTI'4S QDIR meilS
un 49 BATMEN mc118
UTISO BOOTMENU mel30
unsi TOOLS me1l8
Lm>5a OISKCOPY meli 8

UTl'Sa MEGABACK mc<20
UnS4 CT-SHEUFOR WINDOWS nwlM
UTIS5 ASO melai
UTI6S ARCERY meiaa
un 57 DIVIDE S GENERA mc122
un 58 INFIERÌ meiaa
un 59 BOOTANV mc124
LITI'60 THE MODEM DOCTOR mcl24
unsi STOWAWAY mc124
Lmsa COMPDISK mcias
LfTI63 TESTDISK mciaS
UTI64 BEAGLE UTILITY PACK me125
UTI6S DOSREDIR mc125
unse DosuAX 1

7

mcias
UT167 THE LABI BYTE MEMORY mc126
un SS 5PEEDKIT me126
UTI69 DISKDUPE mc12S
Unzo MASCHERA mc130
UTL71 MIX mc130
UTI<7a SONG mcl30

VARIE

VAR'03
VAR08
VARIO
VARill

VARi14
VARI 5

VAR16
VAR’7

VAR-19
VAR'21

VAR22
VAR23
VAR 24

VAR3S

VAR29
VARI»
VAR-3I

VAR'32
VAR/33
VAR34
VAM5

VAR37
VAR-3S
VAR39
VAR/40

PIANO-MAN me104
PERSONAL C COMPILER melOS
TSR PfiINTSGESTECC mciDB
ARIANNA melos
TOTOPROJET melOB CGA
COVER mciOS
CODICE FISCALE mc109H3ra asH
FUGHT me109
DIZIONARIO INFORMAncO mc109
ITALIA90 meno
TATA-BIGNOMIX UTILITY mcHO
OUICK BASIC HOUTINES mcllO
CALCOLO INDICE ELO meli

3

MENU mc1l3
PROMETEO rnclM
IRIS meli 5

MODELU DI TERRENO mcnS
GESTIONE CAMPIONATO mc123
WINCHECK mene
CASE meng
WINEOn meli 9

BUDGET meiaO
MEMO MANAGER meI22
MORSE mc122
MASKS mc123
HRAM&VRAM.386 mcia3
MERCURY mc124
WINUNZIP UNZIPEZIP mc124
MINIOOPLOGO mcias
TEORIA mcias
CALENDARIO PERSONALE mcia9
INTERPOLAZIONE mel30

WOROPROCESSOR

WPR/02 FREEWDRD mcl03
WPR/05 QALAXY mc104
WPR06 EDITOR mcllO
WPR07 NOTEBOOK mc112
WPH'Oa WOROY mc113
WPR'10 BREEZE mcllS
WPR'11 BOXER melai
WPR12 FED me124

AMIGA
COMUNICAZIONE

AMC0.01 AMIPAC mc110
AMCOOaFCFREECOMMUNICATION mcUS
AMCO'03 XPRESS MANAGER mcll7
AMC0'04TERM mc1l8
AMCOOS NCOMM mell9
AMCO>06 BMB mcl21
AMC007BBBBS me12S

DATABASE

AM0BQ2 VIOEOOAT mcllS
AMOB’03 ADA meiaa
AMDB’04 RANDOMCHIVE mel23
AMDB'OSLENAG mc130

AMQI'04 SCOPONE SCIENTIFICO melOS
AMQI^OS LA FINE DI UN TIRANNO mcl09
AMGI'OS LA PANTERA SIAMO NOI mclOS
AMGI.07 MEGABALL mcllO
AMQIfOS REVERSI mcn4



CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

AMGl.09 FRIENOLYCARD mcllS
AUGI IO EQUILOQ RK1ie
AMGni CUSE4 mcll7
AMGI'13 PACMAN incl22

AMQU3 STRAIN niel27

GRAnCA

AMGR 07 TEXTPAINT mcl 05
AMGR03SCREENX mclOS
AMGR-05 FREEPAINT mellO
AMGR06 LABEL MAKER irci I

A

AMGR.07 PICTSAVER mclU
AMGROSWASP mc120
AMGR.03 MAGPAGES mc122
AMGR 10 GFXSCAN mc123
AMGR 11 GIFVIEW m«124
AMGR 12 FONTVIEWER mc125
AMGR13JCGRAPH mc128
AMGR 14 LVAPUNOVIA mc127

SPREADSHEET

AMSP01 SPREAD mc104
AMSP-OE EOUATIONWRITER mcllO

UTILITY

AMUT'09 XCOPYIII mei05
AMUT.21 CHPSSAVE PREFS mc107
AMUT 30 SUPERDUPER mel 1

1

AMUT31 PRFONT mc113
AMUT.-32 TQ me”3
AMIHGSTMKBP mc116
AMUTGS EMVPRiNT mcHB
AMUT37 LAZI meli?
AMUT38 ZOOM meli?
AMUT40PCTASK mcllS
AML/T-41 FULLVIEW mc110
AMUT43 lE meno
AMUTM4 WINDOV/T1LER mcli9
AMUT'45 APREF meli»
AMUT<46 EDITKEVS mcl20
AMUT47 MOUSE SHIFT melEO
AMUT'48 SOOTX mcIBO
AMUT 49 KEVBANG mc120
AMUT’80 SATTRACK mel21

AMUTS1 AL mc122
AMUTI52 BOOTPIC mc122
AMUT53 SPACEtI mel22
AMLTT64 SCRAMMER mc123
AMUT55 PRINTMANAGER mc124
AMUTS6 BACKUP m:124
AMUT 57 FF nw124
AMUT S9 BROWSER mc130

VARIE

AMVR20 ELO meli

7

AMVR/21 ELEMENTS mc121
AMVR'22 REORG rac12l

AMVR'24 ARO itic124

AMVR'2S MEGAD mc125
AMVR 26 DELITRACKER me126
AMVR27 COOPTIMIZER mc126
AMVR26 BYORITRM mc126
AMVR'29 ARESTAURE mc126
AMVR30 FIM mel2e
AMVR01 OEVA mcl27
AMVR32 VIEWTEK mel27
AMVRG3 VIRUSZ me127
AMVR-SA CONVERT me128
AMVR-35 IFFBOOT mc128
AMVRSe All mc12B
AMVR37 PH0T024BIT fne'28

AMVfl;38 SOFTLOCK mel 29

AMVR39 JUKEBOX mc129
AMVR’40 SCANBBDO mc129
AMVR41 KINGFISHER mc129
AMVRI42 HYPERANSI me129
AMVR.43 AMMAN (nc130

AMVR.’44 LAZYBENCH mct30
AMVR'45 DISKPRINT mel30

MACINTOSH
COMUNICAZIONE

MICO 01 RED RYDER mc110
MICOiOE ZTERM mellS

EDUCATIVO

MIE0O1 KIDPIX mc107

MIEO'02 NUMBERTALK ine107

MIEO/D3 ALPHA TALK mc107
MIED.04 WONOER irw12S

MIEDOS COLORINO BOOK mcl30

GIOCO

MIGI'30 LE COMPTE EST eON me120
MIQI/31 TETRIS 200Q mc122
MICI 32 PACMAN mc122
MIGL33 VAMPIRECASTLE mc122
MIQI.34 SOLITAfliOCINESE mc124
MK3I35 TRON mc)2S
MICI 36 CARO SHELL GAMES mcl26
MIGI>37 COLOR RHODES HK126
MIGISe JEWELBOX mc126
MK3M0 WINDOWS 31 me126
MIGI 41 MAELSTROM m:l27
MIDI. 42 ^SAN mcl27
MIGI’43 SOLARIAN II mc12a
MIGI A4 HEARTOUEST nic128

MIG14S OKEYDOKEY mc12S
MIG146 BOLO'BOLOSTAR mc129
MlGI.47 JULIAS DREAM mc129
MIGI'49 GALAXIS mc129
MICI'60 BAZ-FAZ mc130
MIGI.S1 ORAGON mc130
MIGCS2 HEMIROIDS mc130

GRAFICA

MIGR02 ORB1TS mc124
MIGR.-03 GIFWATCHEfl mc125
MIQR04 POV-RAV mel27
MIGH/OS GODER DESIGN mc128
MIGR.06 MANDELLA mcl30

SPREADSHEET

MISP'01 BIPLANE nv;il2

3TACK

MISK'OI FOODl meni
MISK.02 BUSINESS I mclll
MlSK/03 SOUND! melli

MtSK.04 CRIMINALS mcllt

MISKOS GIÀ SCRITTO mci»
MISK.06 EXLIBRIS mc127

UTIUTY

MIUT.03 APPDISK me12T
MILfTl2 DISKDUP- me114
MIUT1B MAC8INARY me1l4
MILJTi20 APOLLO mell6
MIUT.21 AUASSTYLIST meli?
MIUT22 SUPERCLOCK meli?
MIUT23 CQMPACTPHO meli?

M1UT24 FONT PRINTER mct17
MUTI 25 APPStZER mcH7
MIUT'26 EDIT1I mcll7
M1UT27 OISINFECTANT mcllB
MIUTI2B CHUCKSPRINTERS mellB
MIUT29 GREGG BUrrONS nie1l0

MIUT'30 HELIUM mellB
MIUTSI MACLHA meilB
MIUT32 SCSIPROBE >nc116

MIUT33 TRASHMAN mc1l9
MlUT(34 DARK SIDE OF THE MAC mei19
MIUT-35 POLDER mc119
MIUT36 ICCWMAKER me119
MIUTS7 ZOOMBAR me1l9
MIUT38 HAX mc)26
MIUT39 OUICKBACK mel2C
MIUT40 INFOMAN mci20
MIUT41 SOFTLOCK meI20
MIUT42 IMAGERY me121
MIUT'43 TDMINCTII mc12l
MIUT44 MACMAN CLASSIC mel2l
MIUT46 AOORESSBOOK mel22
MIUT'46 APPLICON me122
MIUT47 SMUTDOWN OELAV mc122
MIUT40 MACGREP mel24
MIUT/49 MINIGRINDEH me124
MIUT'SO MiNlWRITER mel24
MIUT>'5I REMEM8ER mcl24
MIUT52 SPEEOV FINGER 7 inc124

MIUT53 BEILHOP mclES
MIUT-54 DESEA mel»
MIUTSS OISMOUNT me125
MIUT56 DOaS HOUSE mci25
MIUT/37 DOSINIT me126

Y&BIE

MIVROI RIDICOLO melOS
MIVR02 ELIZA mc109
MIVR03 HVPEflSTAH mel13
MIVR.04 MEGALOMANIA mcl16
MIVR'05 CALCULATORII mcllB
MIVR‘06 THE SOUND TRACKER mcllB
MIVR07 FONT-1 mellB
MIVROa ZIPPY mc120
MIVR09 MACSAT mcl23
MIVR'10 MCSINK mc123
MlVft’lt MEREPOETRY mc123
MIVR12 MODVOICER we\23
MIVR13 OBLITERATE me123
MIVR14 SHUTOOWN ITEMS mc123
MIVRIS BIRTHDAV mc127
MtVR'15 BUTTON PAD mcl27
Mivaie DIGrTRACK mciza
MIVR'17 STORM me129
Mivaie SIM SOLARSYSTEM mc12g
MIVfl'i9 DEFAULT POLDER mcl29
MIVR20 THE PLAYER II mcIBO

Compilare e spedire a: MCmlcrocomouter

Desidero acquistare il software di seguito elencato al prezzo di L. 6.000 a titolo (ordine
minimo: tre liloll). Per l'ordinazione inviare l’impono (a mezzo assegno, c'c o vaglia

postale) alla: Technimedia srl. Via Carlo PernerB. 00157 Roma.

discheiuda 3-5" 5-25"

Codio:

iTolale dischiD x 8-000=Lire
I

Nome e Cognome

I nOiftzzo

CAP/Citià

Teletono

MCmicrocompuler non olire alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità sugli

eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’ulillzzo dal software distribuita



MS-DOS

Roby e Quattordici

Una volta erano celebrati i miti cinematografici, poi vennero quelli televisivi, telenovele in

testa, lo sono rimasto affezionato ad un solo mito del piccolo schermo: Roby e
Quattordici. Ricordo con orgoglio e nostalgia quei pupazzi di pezza mossi con abilità che si

stagliavano su uno sfondo grigio e mi tenevano compagnia nel pomeriggi in casa.

Li voglio ricordare ora un po' per contrastare la moda dilagante dei vari cartoni animati un
po ' insulsi e scontati che di valori ne danno pochi, un po ' per equilibrare la figura di Walt

Disney che esce fuori dalla nuova, non autorizzata, biografia da poco disponibile in libreria.

Per cui penso che come per tutti i miti, che prima o poi vanno a crollare, bisogna saper

adottare anche loro, i modelli da prendere ad esempio. Un modello da non adottare

comunque è quello che si affianca a! «bello scrivere»: il «bel programmare». Una mania
che colpisce molti, ma che produce in definitiva poco, materiale informatico di

bell'aspetto, ma di poca sostanza o nulla utilità. Prendetelo sempre come un incitamento

e non un rimprovero perdi

di Paolo CiardeUi

CPAvdio
Amore Francesco Zompano

Questo programma si rivolge a tutti

coloro che posseggono un drive

CDROM è hanno intenzione di utilizzarlo

anche come player di compact disc au-

dio, i quali permettono di ottenere una
qualità audio perfetta, con frequenza di

campionamento a 44. t KHz stereo,

Inoltre il programma permette una
gestione intelligente degli archivi dei

compact disc audio, che consiste a rico-

noscere probabilisticamente il CD inse-

rito nel drive e utilizzarlo selezionando
direttamente i brani con il proprio nome
visualizzato nei «DISPLAY USER IN-

TERFACE-,
Appena caricato il programma, se

nessun CD è presente nel drive, verrà

visualizzato un messaggio che avvisa

l'utente, appena inserito il CD nel drive

il messaggio scompare automaticamen-
te e alla prima istanza di lavoro verrà vi-

sualizzato il LOGO del programma
CDAUDIOvl.OO,

Successivamente nel DISPLAY
USER INTERFACE (da ora DUS) verrà

visualizzato un messaggio il quale chie-

de se il disco inserito nel drive, corri-

sponde a quello con (e caratteristiche

visualizzate, se no si faccia click su «NO
THIS» e se VI sono altri CD con le stes-

se caratteristiche vi sarà chiesto se il

CD corrisponde a quello descritto, altri-

menti si procederà alla fase di inseri-

mento del CD in archivio, se invece il

CD corrisponde a quello descritto, allora

è pronto per essere utilizzato.

È possibile caricare il programma SB-
TALK fornito a corredo con la Sound-
blaster in modo da far ascoltare con la

voce del computer le varie opzioni pre-

senti nel programma.
Questo programma è stato sviluppa-

to per essere utilizzato in coppia con la

Creative Soundblaster Pro 2 e un qual-

siasi CDROM che si connette alla porta

SCSI di quest'ultima, il funzionamento
con altri tipi di FiARDWARE non è ga-

rantito, poiché è stato testato solo su
quest'ultima configurazione.

Per quanto riguarda altre richieste in

termini di hardware si avrà bisogno di

un processore 286, un mouse Micro-
soft compatibile ed una scheda grafica

VGA,
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PD SOFTWASE

MS-DOS

BootMenu
Autore Roberto Gozz(

BootMenu consente all'utente di

scegliere quale partizione avviare (al

momento del bootstrap, all'accensione

0 in caso di reset) tra quelle definite,

anche se non sono attive.

Una di esse deve comunque essere
attivai

All'avvio si presenta un MENU con
quattro numeri (tante possono essere
le partizioni).

Accanto al numero può esserci un

nome, oppure niente. Se c’è un nome
significa che quella partizione è stata

definita e può essere avviata digitando

il numero corrispondente, altrimenti

non è definita e quindi il relativo nume-
ro è disattivato.

I nomi che appariranno saranno uno.

0 più di uno. tra i seguenti:

Dos12 (partizione non superiore a

32Mb, con al massimo 4078 cluster.

FAT a 12 bit), Dos16 (partizione non su-

periore a 32Mb, con oltre 4078 cluster.

FAT a 16 bit), Dos Ext'd (partizione

estesa, generalmente non dovrebbe

apparire in quanto tale partizione non
può essere attivata), HugeDOS (parti-

zione maggiore di 32Mb. FAT a 16 bit).

OS/2 (sistema operativo con interfaccia

grafica), Xenix (sistema operativo Unix-

like sviluppato dalla Microsoft, poi dalla

The Santa Cruz Operation, SCO), Sco
Unix (della The Santa Cruz Operation,

SCO), PC/ix (realizzato dalla IBM per i

propri computer), ConcurDOS (è un
DOS multi-utente realizzato dalla Digital

Research, autrice anche di DR-DOS, in-

corporata dalla NOVELL che vende si-

stemi operativi per reti).

InterpolaxiQne
Autore Maro Velucxhi

L'mterpolazione è quel procedimento
che consiste nel costruire una funzione

y=f(x) della variabile reale x in un inter-

vallo a <=x <=b, che assuma, in un nu-

mero finito di punti x1. x2 xn di que-

sto intervallo, dei valori prefissati y1,v2,
...yn e che soddisfi a apportune condi-

zioni (per es. che y=f(x) abbia una rap-

presentazione analitica semplice).

L'interpolazione sta alla base dell' in-

terpretazione di ogni misura fisica: il nu-

mero delle misure delle grandezze fisi-

che è ovviamente finito nel tempo e

nelle spazio, e se si suppone che esista

una certa regolarità nella dipendenza
della y dalle x, l'interpolazione dà conti-

nuità ad una successione di dati discon-

tinui, fornendo cosi un modello del fe-

nomeno traducibile in termini geometri-

ci e analitici.

È proprio su tali modelli che ci si ba-
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sa per formulare la teoria del fenomeno
fisico.

L'interpolazione può essere effettuata

con diversi metodi, analitici e grafici.

L'interpolazione sta alia

base dainntarpretazio-

ca: ecco un program-

Questo programma permette appunto di

utilizzare uno di questi metodi per ese-
guire il calcolo e visualizzare il grafico. È
anche possibile stampare il grafico.
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Maschera
Autore Angelo Pasto

Maschera ì.O è un editor particolare

che permette l'inserimento di dati solo

in determinate parti del file, chiamate
1‘Campi di dall», e di visualizzare il cal-

colo di operazioni matematiche, che
comprendono operazioni numeriche,
operazioni tra i campi e funzioni, m parti

del file chiamate «campi di calcolo»,

Il file deve essere creato con un nor-

male editor per testi, osservando le re-

gole descritte sul manuale del program-
ma per la creazione dei campi di dati e
dei campi di calcolo.

I campi sono definibili come un msie-

me di dati racchiusi in particolari segni
che riconoscono la validità o meno de-

gli stessi campi.

In poche parole i campi di dati per-

mettono l'inserimento da tastiera, men-
tre I campi di calcolo subiscono un ncai-

colo automatico ogni volta che viene in-

serita una riga, aggiornando e visualiz-

zando il loro valore a mó di foglio elet-

tronico

Le maschere sono, infatti, scorrevoli

a lutto schermo, dalla prima all’ultima

riga: la guida (richiamabile con F1). mo-
stra un elenco dei tasti utilizzabili

A chi conosce un foglio elettronico

(come Lotus 123 v.3 0). posso dire che
MASCHERA 1 0 è simile al comando
macro (maschera), ma con l’importante

differenza che tn MASCHERA 1 0 la zo-

na di inserimento e un file oi testo con
dei caratteri speciali di riconoscimento

dei campi di inserimento e di calcolo,

quindi SI ha la piena liberta di creare

campi m qualsiasi zona dello schermo
MASCHERA 1 0 dispone di alcune

funzioni «chiocciola», già note agli utiliz-

zatori di fogli elettronici, adottabili nei

campi di calcolo

Dispone inoltre di un .debugger»
che è in grado di ricercare su una ma-
schera vari tipi di eriori. commessi du-

rante la creazione della stessa

Il programma e particolarmente uti-

le a coloro che adottano abitualmente
moduli prestampati. completi even-
tualmente di fornìule. selezionando il

colore del modulo si ha l'impressione
di lavorare esattamente sul modulo su
carta.

Mix
Autore Paolo Ross:

Mix 1.0 e un programma creato per
rispondere ai problemi di archiviazione

veloce e semplice di dati m cui spesso
SI imbatte un utente dei computer.

Per caricare Mix, il computer deve es-

sere dotato di una scheda grafica VGA e
di un mouse Microsoft compatibile.

Mix permette dt gestire quelle liste di

dati, tipo indirizzari, raccolte di dischi o

compact disc, biblioteche e/o videote-

che casalinghe, che non necessitano di

strumenti di gestione particolare, ma
vorrebbero essere inserite nel computer
con la massima semplicità e rapidità.

Mix presenta infatti un'interfaccia gra-

fica molto amichevole, che vi seguirà m
ogni passo del programma, inoltre, grazie

ad un uso pieno del mouse, la velocità

delCoperatore sarà alta e la possibilità di

commettere errori nel corso di ogni sin-

gola operazione sarà pressoché nulla

Mix è un database che mette a di-

sposizione record di dodici campi, i cui

nomi sono definibili dall'utente Vi sono
opzioni di ricerca dei dati che sono sem-

plici ed immediate, mantenendo pero
sempre una notevole efficienza e velo-

cita Grazie a queste caratteristiche con
Mix gestire una lista di indirizzi o l'elen-

co dei propri compact disc sara la stes-

L'uso del mouse é indispensabile ed

e presente m quaisiàSi opzione del pro-

gramma Mix raccoglie tutte le opzioni

in un menu centrale, da cui si effettuerà

la propria scelta con un click del mouse
È presente anche la possibilità di or-

dinare I dati dei propn file (sia m ordine

crescente che viceversa)
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Song
Auiore Lucio lacolewg

Questo programma permette di ge-

stire un database di uno o più canzonie-

ri con le tablature per chitarra e tastiere

sia in notazione italiana (DO, RE, MI
...etc) che in notazione internazionale

(C, D, E. ..etc).

Ogni brano contiene, inoltre, una se-

ne di riferimenti utili per la ricerca e la

classificazione a video ed in stampa se-

condo categorie diverse.

Il programma viene fornito con un
ricco database di accordi per chitarra e

tastiere già impostati (ben "192 escluse

le equivalenze) che potrà essere ulte-

riormente ampliato dall’utente.

È stato particolarmente curato
l'aspetto di recupero brani da altri data-

base che utilizzano Song.
Song è di utilizzo estremamente

semplice. Ogni finestra che si apre con-

tiene ai suoi piedi l'elenco dei tasti o

PD SOFTWARE
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delle funzioni abilitate in quel momento,
per cui non è assolutamente necessario

ricordare nulla a memoria.
II programma è stato scritto in Clip-

per 5.01 ed è Shareware.

Dedicalo ai musicisti

TwoTaskFormat
Autore Andrea Triunfo

TTF è un programma TSR che con-

sente la formattazione di un dischetto

in background.
Per mezzo di TTF potrete formattare

I vostri dischetti mentre scrivete un te-

sto con un editor o mentre mettete a

punto un programma con un compilato-

re.

L’occupazione di memoria non do-

vrebbe costituire un problema dal mo-
mento che TTF consente la disinstalla-

zione: il programma può essere installa-

to per il solo periodo in cui deve essere
utilizzato per poi venire completamente
eliminato dalla memoria semplicemente
selezionando l'apposita opzione dal me-
nu.

TTF supporta i principali formati stan-

dard del DOS: 720 K, 1 .2 M, 1 .44 M.
Tuttavia è possibile specificare un

formato proprio (in termini di tracce e

settori per traccia): in tal caso la format-

tazione avverrà con successo purché il

formato sia supportato dal BIOS (ciò

consente di sfruttare un eventuale
BIOS enhancer).

L’uso di TTF avviene per mezzo di fi-

nestre di controllo attivabili con la com-
binazione di tasti CTRL-ALT-F (o un ta-

sto funzione a scelta) anche nel corso
della formattazione.

Per mezzo delle finestre di controllo

è possibile, tra le altre cose, intervenire

in tempo reale sulla priorità del proces-

so, stabilire se rendere attiva la verifica

delle tracce, interrompere la formatta-

zione, disinstallare il programma dalla

memoria (altre opzioni, ad esempio il Tl-

MESLlCE del processo, sono specifica-

bili sulla riga di comando all’atto dell’in-

stallazione in memoria).
Se TTF rileva dei settori difettosi

provvede a marcare come tali i cluster

relativi nella FAT e a segnalare il nume-
ro totale di Kbyte inutilizzabili là possibi-

le specificare anche il numero dei tenta-

tivi in caso di errore). Il programma è

dotato di alcune schermate di help che
contengono le informazioni necessarie

per un corretto impiego. (Fg

L'autore di The File Manager
Con l'occasione voglio segnalare un inconveniente in cui siamo incorsi nella pubblicazio-

ne del numero 17 di MCmicrocomputer Software. Nella documentazione del programma
The File Manager non appare il nome dell'autore: Marco Vazio. Ce ne scusiamo con lui e

con i lettori.

Paolo Ciardetli è raggiungibile tramite MC-
link alla casella MC60I5 e tramite Internet

all'indirizzo MCRnfTPiSìmriini. m
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Un Mac prél-à-porter

Quando, quasi dieci anni or sono, uscì il primo Macintosh si trattava ovviamente di un
unico modello. Ma, al contrario di quanto accade di solito, non fu subito seguito da una
nutrita serie di fratelli; anzi rimase tale e quale per diversi anni. E quando il modello base
fu superato venne sostituito da uno superiore, consentendo oltre tutto ai possessori del

precedente l'upgrade. £ la cosa andò avanti cosi per molti anni ancora. In seguito

arrivarono i Mac serie II con un processore superiore, sempre però pochissimi modelli, e

l'uscita di ogni nuova macchina significava la fine di una precedente.

D 'un tratto, pochi anni fa, la rivoluzione: la Apple comincia a sfornare nuovi modelli al

ritmo di quattro all'anno, lasciando completamente spiazzati i vecchi utenti ormai
impigriti davanti al loro buon Mac Plus.

Oggi la Apple ha a listino ben 17 modelli differenti, più tutte le varianti che si possono
realizzare con monitor, tastiere, stampanti, memoria, CD-Rom e accessori vari. Modelli

talvolta tanto simili da lasciare nel dubbio anche gli esperti più esperti: perché tenere a

listino macchine dal prezzo quasi identico e dalle caratteristiche cosi simili? La risposta è

tanto ovvia quanto sorprendente: perché gli utenti non sono tutti uguali!

La Apple, come una gran casa di moda, ha presentato la sua collezione primavera-

estate, adesso sta ai sarti, pardon ai venditori, scegliere e adattare al cliente il modello
più opportuno. E così, come per un vestito, bisognerà trovare per ciascun utente il Mac

giusto, né troppo largo, né troppo stretto, che sia comodo, pratico ed elegante,

funzionale e, possibilmente, nella fascia economica adeguata

dì Valter Dì Dio

Baz-Faz
Versione l.l - 1992

byJ.B Ward
Applicazione - Shareware I7SI

Funziona bene sotto System 7, sfrut-

ta un minimo di colore se c'è e, salvo

su alcune macchine (LC ed LC II si bloc-

cano se si attiva il suono, TLC Ili va be-

ne) ci sono dei suoni abbastanza in te-

ma.

Si tratta di un semplice giochino, co-

me quelli di una volta ai tempi eroici del

Mac: una piccola ruota con un indice da
un lato può essere spostata per lo

schermo facendola girare su se stessa

e attivando il motore. Dall’Indicatore

partono anche i colpi del cannoncino.

La ruota è in realtà la vostra astrona-

ve che deve, attraversando dei buchi
neri, passare dallo spazio attuale al livel-

lo successivo. Ovviamente ci sono vari

oggetti che vagano per ciascun livello:

cristalli radioattivi, faccine sorridenti,

vermi spaziali, basi astrali e altro ancora.

I piu diffusi sono I
cristalli che emet-

tono delle particelle radioattive (strana-

mente visitDili): avvicinarsi a loro troppo,

0 troppo a lungo, è oltremodo pericolo-

so. Altrettanto pericolose le faccine sor-

ridenti: sono delle mine a tempo in gra-

do di distruggere l'astronave all'Istante.

Gli altri oggetti? Beh, quelli scopriteli da
soli.
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Colormg Boolc
Versione LO ì - ì993

by James F. Alhson.

Applicazione - Shareware (12SÌ

(Serve il colore)

È un libro elettronico da colorare

adatto ai bambini che sappiano aimeno
utilizzare il mouse per cliccare su un og-

getto, più o meno dai 2 ai 6 anni. A sini-

stra dello schermo c'è la tavolozza dei

colori, anzi le tavolozze perché sono
due i gruppi di colori: uno con quelli pa-

stello e uno con quelli vivaci. Basta clic-

care sul colore prescelto e poi in un
punto del disegno per riempire automa-
ticamente l'area del colore desiderato.

Essendo destinato ai bambini il pro-

gramma non è come un paint, in cui si

deve centrare esattamente la zona da
riempire, anche cliccando nelle imme-
diate vicinanze la scelta viene accettata

correttamente; inoltre alcune zone sono
collegate tra loro «logicamente» per cui

colorarne una implica il riempimento au-

tomatico di tutte le altre dello stesso
oggetto. La scelta del colore è accom-
pagnata da una musichetta che varia ca-

sualmente e in alcune pagine del libro

sono nascoste delle animazioni, come
ad esempio un pesce che fa le bollicine

0 la nave spaziale che spara colpi di la-

ser. Un tasto con l'arcobaleno fa ciclare

la palette dei colon generando, se si so-

no scelti i colori giusti, un bell'effetto di

movimento.
Il libro contiene 16 pagine da colorare

tra cui una con un set di tessere tutte

uguali che possono essere usate dal

bambino per inventare nuovi disegni.

Peccato che non sia possibile creare

delle nuove pagine.

Essendo destinato ai bambini Colo-

ring Book non utilizza nessun menu, ma
solo del grossi bottoni piazzati ai bordi

dell'area di disegno.

Coloring Book gira con System 6.07

0 successivi, vuole 256 colori, un moni-

tor da aimeno 13 pollici e usa 1600K di

RAM.

Dragpn
Versione 1.0.3-1993

by Jochen Pier

Applicazione - Cardware

Dragon è un clone di Shanghai di cui

rispetta tutte le regole fondamentali
nonché i tipi e i segni sulle tessere. Il fi-

ne del gioco è banale: rimuovere tutte

le tessere dal campo di gioco. Arrivare

in fondo è un tantino più complicato.
Come per tutti i solitari Shanghai è al

cinquanta percento fortuna e al cin-

quanta percento abilità.

Per eliminare le tessere basta clicca-

re sopra a quelle uguali (a coppie), per

la maggior parte dei tipi ci sono due
coppie di tessere per ciascun ideo-

gramma.
Le tessere sono disposte a piramide

su cinque strati. Quelle di uno strato

superiore nascondono ovviamente
quelle sottostanti; inoltre si possono to-
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giiere solo le tessere più esterne di cia-

scuna colonna.

Uno dei vantaggi dello Shanghal sul

computer è che vi avvisa automatica-

mente delle tessere bloccate, in questo

programma cambia la forma del curso-

re, e uno degli svantaggi è che... non

potete barare! Un secondo vantaggio

dell’uso del computer, che invece non è

stato implementato dall'autore, è l'aiu-

to. che VI mostra le coppie libere dei ta-

voliere.

Questa versione è in bianco e nero,

ma l'autore ne sta preparando una a co-

lon e forse con i suoni; gira quindi su

qualsiasi Macintosh ovviamente con al-

meno il System 6 Come già detto altre

volte il Cardware richiede, per chi gradi-

sce il programma, il sei’npiice invio,

all'indirizzo delTautore. di una cartolina

con gli incoraggiamenti del caso.

The Player II

Versione 2 bO - 1992

byAntoine flosser

Applicazione - Freeware

isen/a 68030 e Colorel

The Player II permette di eseguire in

background qualsiasi suono per Macin-
tosh e anche i file MOD di Amiga che,

con poche decine di Kappa consentono
diversi minuti di ottima musica anche in

stereofonia,

Oltre a permettere l’ascolto in back-

ground, Player II consente la registrazio-

ne, in memoria o direttamente sul disco

rigido di un suono proveniente dal mi-

crofono 0 da una scheda audio campio-
natnce.

Pur avendo la possibilità di mostrare
l'oscillogramma dei suoni che sta ese-

guendo. Player II non possiede alcun
editor interno, serve solo a registrare e
riascoltare,

I comandi sono tutti sul pannello
frontale di Player II e sono i tipici

iiPlayw, «Recordii, l'Opemi. «Micro» e
l'Stop» Il comando «Play» avvia l’ese-

cuzione del brano selezionato, di cui

compare in basso a destra una finestra

di informazioni tecniche, Ovvi i comandi
Open e Stop: mentre il comando Re-

cord apre una successiva finestra con le

caratteristiche di qualità e tipo del file

da creare. Permette di salvare in me-
moria (in modo 32 bit) o sul disco rigido,

in quest'ultimo caso l'unico limite è lo

spazio disponibile sul disco. Con il co-

mando Micro Si attiva invece un piccolo

pannello di registrazione, simile a quello

del sistema operativo, con cui si può av-

viare la registrazione diretta di un suono
dal microfono incorporato.

Come tutu I player anche questo ne-

cessita di grosse risorse di macchina
per CUI CI vuole un 68030. il colore e. se

SI vuole registrare, il microfono.

HemiRoids
Versione 1. 0.8-1993

by Sean Ansorge

Applicazione - Freeware

Iserve 68030 e Colorel

HemiRoids è un altro clone di

Asteroids, ma non per questo ne è in-

feriore o identico come accade a volte

per le duemila clonazioni di uno stesso
gioco. É vero che non ci vuole molta
fantasia per fare un clone di un pro-

gramma, ma a volte, ed è questo uno
di quei casi, anche il semplice migliora-

mento della grafica (qui tutto in stile

Ray Tracing) è più che sufficiente per

ridare giovinezza ad un programma che
fa ormai parte dei classici Amarcord,
Come per l'originale si tratta di so-

pravvivere il più a lungo possibile a bor-

do di una navetta dagli strani comandi,
sparando a tutto quello che si muove.
L'area di gioco e il classico toro, per cui

lutto quello che esce da un bordo rien-

tra da quello opposto. Tra gli oggetti va-

ganti ci sono degli asteroidi (che colpiti

SI frammentano in parti sempre più pic-

cole) e dei pianeti a forma di «smar-
ties» con una popolazione ostile che
spara dei colpi di una precisione mici-

diale. Per fortuna oltre al cannone la na-

vetta è dotata di scudi automatici e di

una serie (limitatissima) di bombe intel-

ligenti in grado di distruggere il pianeta

ovunque si trovi

Naturalmente gli scudi si esaurisco-

no rapidamente quando vengono colpiti

e, appena senza scudi, il primo urto e
mortale; per fortuna ogni tanto compa-
re per un piccolo periodo di tempo una
base astrale a forma di piramide che si

sposta ruotando su se stessa; per rica-

ricare scudi e bombe intelligenti basta

accostardsi o passarci sopra con la na-

vetta
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Divertentissimi e molto indovinati i

suoni, non danno assolutamente fasti-

dio ed, anzi, è uno dei pochi giochi in

CUI viene voglia di alzare il volume
dell'altoparlante. Cosa tra l'altro sempli-

cissima perché si può fare dal menu
del gioco. Sempre dal menu di Hemi-
Roids SI può scegliere il livello di gioco
da CUI entrare, e ce ne sono ben qua-
ranta. Naturalmente non è saggio en-
trare direttamente all'ultimo livello per-

ché tre sole astronavi e la normale do-

tazione di partenza bastano appena ap-

pena a guardarsi intorno.

A causa dell'alta velocità dell'anima-

zione (30 fotogrammi al secondo su un
LO e della qualità grafica e sonora, He-
miRoids richiede una macchina piutto-

sto potente: necessita comunque del

32 bit ColorQuickDraw e di uno scher-

mo a 256 colon, ma gira anche sotto

System 6.

Mandella
Versione 7.0P7 - 1990

by Jesse Jones
Applicazione - Shareware <40Sl

(serve 68030 e Colore)

Da quel che il nome fa intuire Man-
della è un programma per creare imma-
gini a 200 colori degli insiemi di Mandel-
brot. Ci sono molti programmi simili,

ma nessuno, credo, a livello dì Mandel-
la. Gli insiemi che si possono creare so-

no I più disparati, alcuni anche in tre di-

mensioni. Mostra oltre ai classici insie-

mi di Mandeibrot anche gli insiemi di

Julia, gli Orbitali e un altro gruppo sotto

CUI SI trovano nomi tipo Halley, Newton,
Spider, ecc.

Uno dei pregi del programma è la

possibilità di calcolare più insiemi con-
temporaneamente in finestre differenti

e ciascun insieme con i suoi parametri!

La velocità di calcolo è notevole, e il fat-

to che il frattale venga disegnato a livelli

di risoluzione via via crescenti premette
di avere un'idea del risultato già dopo
pochi secondi, Impressionante la quan-
tità di menu e, quindi, di parametri mo-
dificabili; sia per quanto riguarda la par-

te matematica di generazione dell'insie-

me, sia per quanto riguarda la parte più

prettamente grafica della sua rappre-

sentazione. Ci sono decine di palette

già predefinite, tutte ancora personaliz-

zabili, e altre proprie se ne possono ag-

giungere. È possibile alla fine della fase

di disegno anche far ciclare la palette

tra due punti a piacere ottenendo i fa-

mosi effetti di movimento a onda. Il di-

segno ottenuto può poi essere salvato

in una quantità di formati tale da garan-

tire la completa esportabilità anche ver-

so altre macchine.
Naturalmente per ottenere questa

velocità di calcolo e l'eleganza di visua-

lizzazione, Mandella necessita da mac-
chine piuttosto potenti, meglio se dota-

te di coprocessore matematico, anche
se. grazie al lavoro dell'autore che si è

riscritto completamente le routine di

calcolo, non se ne nota troppo la man-
canza. Indispensabile invece il 32 bit

Color Quick Draw e almeno il System 6.

Se si vogliono aprire molte finestre con-

temporaneamente è preferibile dotarsi

di un Mac con parecchia memoria, so-

prattutto se le immagini da generare so-

no molto grandi, come minimo Mandel-
la ne richiede 2 mega e mezzo, fiàs

Vallar Di Dio è raggiungibile tramite MC-link
alla casella MC0008 e tramite Internet all'in-
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Ma aggiornarsi è un obbiigo

Ebbene è proprio ora di fare il salto: l'upgrade del Kickstart e del Workbench è un obbligo.

Dicevamo tempo fa che avremmo continuato a parlare di programmi PD tenendo comunque
presenti le esigenze dei «vecchi» possessori di Amiga, quelli con Workbench e Kickstart delle

precedenti versioni, ma oramai non ha più senso continuare cosi.

Una macchina e il suo software si evolvono sempre più verso l'alto, rimanere ancorati al

vecchio significa produrre prodotti giocoforza già obsoleti e inefficienti: tutta la politica

Commodore del 1993 è impostata ad un rinnovamento globale ed è ora che anche noi ci si

adegui a questa realtà. È indubbio che la maggior parte dei nostri lettori abbia già le macchine
aggiornate o comprate direttamente con le nuove ROM e Sistema Operativo, per i vecchi che

ancora sono poco convinti basterà dire che il passaggio è quasi indolore e costa poco.

Al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il Workbench 2. 1 in Italia, ma essendo

da tempo commercializzato negli USA c'è ragione di credere che forse sia già arrivato mentre
leggete queste note. I programmi PD si stanno orientando quasi tutti verso i nuovi chip e

sistemi operativi, molti già chiedono direttamente processori superiori al 68000, altri sfruttano

appieno le capacità grafiche dei nuovi chip set Armiamoci e partiamo definitivamente

di Enrico M. Ferrari

Browser II

Tipo di programma, shareware 25S
Autore Sylvan Rougier

Browser II, la vendetta. La battuta,

originalissima, viene suggerita dallo

stesso autore (anzi, autori), che co-
munque niente ha a che fare con la

versione onginale.

Forse molti ricorderanno il primo
Browser, scritto da Peter Da Silva, de-

finito il Workbench dei programmatori;
SI tratta in poche parole del più famoso
e pratico file manager, che lavora per

finestre esattamente come il Work-
bench originale, ma che permette qual-

siasi operazione di manutenzione file

direttamente dalle finestre.

In più non si limita a farvi vedere so-

lo un paio di directory come i soliti file

manager, ma può aprire quante fine-

stre si vuole, ognuna col contenuto di

un disco 0 di una directory; spostare,

copiare, cancellare e tutte le solite

operazioni-disco risultano semplicissi-

me. La nuova versione è stata comple-
tamente riscritta, sia per implementare
le nuove funzioni le per fare la versio-

ne per WB 1-3 e per WB 2.X separata-

mente) sia perché gli autori non hanno
mai avuto a disposizione il sorgente
del programma originale.

Per visualizzare file o immagini si

possono usare i tool preferiti perché il

programma è configurabile, i messaggi
di errore da disco vengono spiegati

non solo con numeri e i menu del pro-

gramma sono stati aggiornati.

L'uso del programma è semplice, la

foto che pubblichiamo dovrebbe esse-
re esplicativa: si lancia il programma e
poi SI naviga fra file e dischi semplice-

mente cliccando sul device, file o di-

rectory voluto. A questo punto si aprirà

un'altra finestra e fra te due, o tre o
più, sarà possibile interagire muovendo
direttamente i file col mouse o sfrut-

tando I menu a tendina di Browser II.

Una delle caratteristiche più interes-

santi del programma è il suo multita-

sking fantastico; mentre state copian-

do file da una finestra e l'altra potete
lavorare sulle altre finestre, anche con
device diversi, senza dover aspettare

che le operazioni finiscano sequenzial-

mente. i file possono essere visualiz-

zati per tipo, dimensione, ordine alfa-

betico, oppure «filtrati» perché appaio-

no solo quelli che corrispondono ad un
criterio, possono essere manipolati col

mouse, con la tastiera e con tutte e

due insieme, di tutto di più, veramen-
te. Troppo poco spazio per dire altro,

vale senza dubbio tenerlo sul proprio

sistema.
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Animan
Tipo di programma: PD
Autore: Richard Home

Quando si parta di multimedialità si è
sempre sicuri di fare un effettone. e

con Amiga questo corrisponde a verità.

Presentiamo un programma particolare,

un’applicazione che integra la voce
umana come interfaccia con il compu-
ter. che naturalmente non pretende si

sostituirsi ai sistemi di intelligenza artifi-

ciale superevoluti, ma che realistica-

mente pone l’utente Amiga in grado di

conversare con il proprio computer.

Animan combina insieme, grafica, ri-

conoscimento vocale e sintesi vocale

che permetteranno ad una testa anima-
ta di obbedire ai vostri comandi, inseriti

da microfono.

Potete lanciare un programma dicen-

done il nome, e Animan obbedirà. Non
solo, interagirà con voi diventando im-

paziente se lo fate aspettare, decantan-

do poesie 0 insultandovi perfino.

Disegnato per lavorare con digitaliz-

zatori audio quali Perfect Sound, Audio
Master (Audio Magic) funziona anche
su digitalizzatori generici. Richiede mol-

ta memoria, e sfrutta il Workbench 3,0

facendo anche uso dei nuovi chip AGA
quando disponibili.

È possibile lanciare comandi CU,
ARE/Ò< 0 script attraverso i comandi vo-

cali; perfettamente multitasking. Audio-

man rimane residente in background
pronto ad intervenire ad un vostro co-
mando, si configura automaticamente
per un'enorme varietà di modi grafici e

di monitor.

Il programma è già presente in varie

release, segno che si tratta di ben più

che un semplice esperimento, per chi

possiede un Amiga 4000 è senza dub-
bio una applicazione affascinante.

Ecco come Lazymenu permette di lanciare Tapidamente applicaiioni magari nasceste fra le diiecioiy

Lozybench
Tipo rii programma: PD
Autore. Werther nMtrko» Pirani

Il cognome tradisce la provenienza
del programma, tutta italiana, l'autore è
infatti un Amighista di Ancona che ha

pensato bene di adattare il Workbench
al carattere pigro degli italiani, Lazy vuo-

le infatti dire pigro.

Lazybench è il programma adatto a

chi ha un hard disk pieno di roba, anni-

data chissà dove, spesso irreperibile a

meno di non dragare finestra per fine-

stra mezzo disco rigido.

Utilizzabile sia sul Workbench 1.3

che nel WB 2.X, il programma permette
la selezione di 30 o 100 applicazioni co-

modamente da menu, mentre nel

Workbench 1.3 Lazybench si apre una
sua finestra, nel 2.X usa il menu
<iltems» del Workbench come applica-

zione.

Indipendentemente dal sistema ope-

rativo usato, una volta lanciato Lazyben-

ch ci proporrà una Listview con i pro-

grammi configurati in un apposito file

testo: tale file contiene semplicemente
il path completo del programma da lan-

ciare.

Basterà quindi cliccare due volte sul

programma desiderato per lanciarlo di-

rettamente, senza andare a cercarlo fra

le directory.

Sotto Workbench 2.X Lazybench si

installa come una commodity da lancia-

re direttamente al boot, in questo caso
sono configurabili ben 100 programmi
da lanciare.

Ricorda un po’ il vecchio Mymenu, ma
è naturalmente più affidabile e sicuro.

Le-Nag
Tipo di programma: shareware 5S
Autore: Craig Lever

Tempo fa presentammo un utile pro-

gramma dal nome Badger, dedicato a

chi usa il computer anche per aiutare la

propria memoria: si trattava infatti di un
semplice reminder. o programma che
ricorda gii appuntamenti giornalieri.

Con Le-Nag raggiungiamo lo stato

deM'arte in questo tipo di programmi;
utilissimi per chi effettua il boot del pro-

prio computer ogni giorno o più volte al

giorno vi ricordano di tutte le cose da
fare prima che queste siano già «passa-

te», evitandovi l'uso dei comodissimi,

ma perdibilissimi, foglietti gialli adesivi.

In due parole possiamo dire che Le-

Nag, a differenza di Badger, può ricor-

dare lo stesso evento anche se deve
capitare più volte al giorno, o settima-

nalmente, mensilmente e perfino an-

nualmente: a questo punto vi avviserà

con un cortese suono o con il flash del-

lo schermo, ma questo è ancora poco,

serve una descrizione accurata del pro-

gramma.
Lanciando Le-Nag si ottiene una fine-

stra piena di calendari e gadget, vedia-
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I finestra di coniroile di Le-Nag con tutte le omioni senaOih per le vane scadenee

moli singolarmente.

Il calendario, in stile Workbench 2.X,

serve a programmare un evento ad una

tale data od ora. oppure per vedere
l'elenco degli eventi prescritti, partendo
dalla data ed ora di default prelevate dal

clock di sistema si possono spostare le

date usando naturalmente il mouse.
La «Event Information Area» è quella

zona di schermo dove appariranno, o
dovranno essere programmati, gli even-

ti in attesa; una stringa più piccola per-

mette di riassumere l'evento in 80 ca-

ratteri

Il gadget «Alert Type» è forse il più

importante, perché segnala in che mo-
do ricordare l'evento in scadenza. Si

può indirizzare l'output alla Console, fa-

re lampeggiare lo schermo, eseguire un
comando Amigados. sentire un beep,
sentire un moduio sonoro, far parlare

Amiga, far apparire un requester e evi-

denziare la data della scadenza
dell'evento, tutto ciò basta a farvi ricor-

dare delle cose da fare?

Le-Nag permette anche di collegare

uno o più eventi: si possono infatti Imita-

re usando una stringa ASCII inseribile

nell'apposito file, in questo modo si pos-

sono correlare gli eventi in modo che gli

altri «sappiano» che uno di essi è stato

già mandato come avvertimento.

Fra gli altri gadget segnaliamo il

«check minutes» per settate ogni quan-

ti minuti Le-Nag deve controllare la sca-

denza di qualche impegno e il gadget
GOTO per spostarsi rapidamente fra da-

te ed ore.

Il programma è stato testato sia su
Amiga 3000 che su Amiga 500 e non ri-

sente troppo di poca memoria disponi-

bile, funziona sotto tutti i sistemi opera-

tivi

Tramite uno dei 21 gadget Dtshprmr imposta automaticamente il database delle eticnette su un tipo già

preesistente

Diskprinl
Tipo di programma: shareware 25$
Autore: Jan Ceissier

E finiamo con un ottimo programma
di stampa etichette per i dischetti; co-

me sempre, vista la quantità di pro-

grammi simili, questo pretende (ed ot-

tiene) di avere qualità in più degli altri.

Diskprint è nato essenzialmente co-

me database combinato con utility di

stampa delle etichette e permette
un'agevole manutenzione sia dell'archt-

vio che della stampa.

È possibile eseguire la stampa se-

quenziale dell'archivio o la stampa mul-

tipla di una sola etichetta, sono presenti

routine di ricerca veloce, etichette di di-

mensioni variabili, disk directory basate

su interfaccia grafica, ecc.

Una volta lanciato il programma ap-

pariranno 21 gadget di altrettante famo-
se collezioni di dischi, molte sono solo

tedesche, ma l'autore si scusa dicendo
che gli americani non hanno inviato un
granché del tipo di loro liste quindi si

prende ctó che passa i! convento,

Per esempio cliccando sull'icona

Fred Fish abbiamo la possibilità di cari-

care automaticamente i titoli dei pro-

grammi (che SI trovano nei file «con-
tents» dei singoli Fred Fish Disk) in

modo da costruire rapidamente il data-

base per le etichette, volendo invece
fare da noi si comincerà ad inserire la

grandezza del nome del disco nel gad-

get l'RF, continuando poi a completare
I dati

Per ogni tìtolo si può specificare il ti-

po di collezione di dischi, questo, insie-

me al titolo del disco e al numero pro-

gressivo. verranno immagazzinati ap-
propriatamente in modo da creare le

etichette sequenzialmente numerate.
Attraverso le funzioni implementate

nella nuova release del programma, si

possono utilizzare le directory per cari-

care direttamente i titoli dei dischi e su
quest) eseguire operazioni di riordino al-

fabetico 0 per tipo di file.

Molto curata è anche la sezione di

stampa: PnntLabel adesso supporta la

DeskJet per fogli singoli di etichette.

Il programma funziona su qualsiasi

Amiga, suppone l'NTSC e il PAL e vie-

ne fornito nella versione inglese e tede-

sca. ffS

Enrico M. Ferrari è raggiungibile tramite MC-
link alla casella MC0012 e tramite Internet

all'indinzzo ia« un > ;i
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionairnente dedicato al software dei lettori

e quello occupato dal PD-software sono stati unificati.

/li queste pagine parleremo di programmi di Pubblico Do-
minio (Freeware o Shareware) disponibili in Italia attraver-

so I vari canali PD. Tutti i programmi presentati saranno
reperibili anche attraverso il canale MCmicrocomputer, sta

su supporto magnetico sia su MC-Ltnk

Saranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD, sia

quelli che i letton stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio.

/ lettori di MCmicrocomputer autori dei programmi dei qua-

li SI parlerà in queste pagine le i cui programmi saranno
distribuiti come PD dalla rivista) saranno ricompensati con
un l'gettone di presenza» di 100,000 lire

E necessano attenersi ad alcune semplici regole nell'in-

viare i programmi in redazione.

Il II materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio
(0 Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che lo invia.

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico (non saranno presi in considerazione listati).

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati.
4) Per ogni programma invialo

l'autore deve includere due file

i"readme" e “manuale»), il primo
contenente una breve descrizione

del programma ed il secondo una ve-

'3 e propria guida all'uso per gli uten-

ti, con tutte le informazioni necessa-
rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma e particolarmente semplice

può essere sufficiente il solo read-

me. mentre saranno particolarmente

apprezzati fra i programmi piu com-
plessi quelli dotati di help in lineai In

calce ad entrambi i file deve essere

apposto il nome, l'indirizzo ed even-

tualmente Il recapito telefonico del-

l'autore

5i Al lancio, i( programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sfta-

reWare), nonché nome e indirizzo

deK'aulore è ammesso, alternativa-

mente. che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni.

61 Saranno presi m considerazione solo i lavori giunti in

redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina (o sua fotocopia) debitamente firmato dall'autore.

I programmi classificali non come FreeWare ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,

anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte deH'utenie l'obbligo morale di corrispondere al-

l'autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall'autofe e conformemente a quanto appare al lan-

cio del programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo riguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che l'obfaligo morale alta cor-

responsione dei contributo scatta non nel momento m cui

si entra in possesso dei programma, ma nei momento in

CUI SI passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-

prezzarne le caratteristiche

/n nessun caso (per ragioni organizzative) sara reso noto
all’autore Telenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-
ma attraverso il canale MCmicrocomputer,

Compilare e spedire a MCmicrocompuler • Via Carlo Perder 9. 00157 Poma

Questo tagharido ro fotocopia o equivalente! deve essere inviato ad MCmicrocom-
puter unitamente al maienale da selezionare, da parte degl' autori di software che
preseniarm • propn lavon per la recensione sulla rivista e 1‘insenmento nei canali PD

Il sottoscritto

Cognome e Nome .... ....
naro a .. il ....
Codice Fiscale ... ..

Eventuale Parma IVA I I I I I I I I I I I I

residente m Via ...

Tel

invia il programma
. .
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W-LINK:

un semplice programma di comunicazione

per Windows
La API di Windows comprende una quindicina di funzioni mediante le quali è possibile

gestire una comunicazione attraverso te porte seriali; dopo averle passate in rassegna
nelle ultime due puntate, vi propongo ora un esempio concreto del loro uso mediante
un semplice programma di comunicazione. Il programma è ridotto all'essenziale, ma
comprende, accanto all'illustrazione «sul campo» di quelle funzioni, anche altri aspetti

che mi auguro interessanti, quali l'uso di un file di inizializzazione e della libreria

COMMDLG.DLL

di Sergio Poiini

Vi sono diversi programmi di comuni-
cazione per Windows, alcuni dei quali

ottimi e dotati di numerose e interes-

santi potenzialità; risulta difficile accirv

gersi alla realizzazione di qualcosa di si-

mile. sia pure in scala molto ridotta, ri-

spettando un obiettivo di concisione
coerente con lo spazio e i tempi della

rubrica. In un primo momento, quindi,

avevo optato per una soluzione drasti-

ca; stavo per proporvi il programma di

comunicazione più scarno del mondo,
quello mostrato in una figura dell’artico-

lo di maggio: niente menu, niente dia-

log box, nessuna possibilità di configu-

razione se non la modifica del codice.

Era un po' troppo. Rendere configura-

bile il programma, inoltre, poteva anche
voler dire soffermarsi un attimo su tecni-

che utili in ogni programma e, forse, non

a tutti familiari. Il programma ha quindi

ora un semplice menu, consente di im-

postare e salvare in un file di inlzializza-

zione I parametri di comunicazione, per-

mette la scelta del carattere. La nostra

prima tappa consisterà proprio nell'iltu-

strazlone di questi aspetti, mediante una
prima versione funzionante del program-
ma, limitata alla impostazione della co-

municazione e del suo apparire sul video.

Il file di inizializzazione

Si dice che un'immagine vale più di

mille parole; preferisco, tuttavia, propor-

vi nelle figure i e 2 la descrizione del

menu e della dialog box del programma
W-LINK, così come prodotti dal Resour-

ce Workshop scegliendo l'opzione Edit

BS text. In questo modo, vi sarà più

semplice riprodurli.

Nella figura 3 trovate invece un tipico

file W-LINK. INI. Vi sono diverse possibi-

lità per un file di inizializzazione; una se-

zione di WIN.INI, un file .INI separato,

un file ASCII o binario gestito autono-
mamente. Per gestire un file .INI si di-

spone di apposite funzioni della API:

WriteProfileString, GetProfileString e
GetProfilelnt sono usate per scrivere in

una sezione di WIN.INI e per rileggere

poi i valori II annotati: WritePrivateProfi-

leString, GetPrivateProfileString e Gel-
Pr/VafeProWe/nt sono usate per scrivere

in una sezione di un file .INI separato, il

cui nome va indicato nell'ultimo para-

metro. Un’applicazione dovrebbe sem-
pre usare un proprio file di inizializzazio-

ne, sia per motivi di efficienza (si evita

di costringere Windows a leggersi tutto

WIN.INI), sia per semplificare la vita

all'utente (in caso di disinstallazione, è

più semplice cancellare un file che mo-
dificare WIN.INI). Conviene, inoltre, in-

dicare solo il nome del file, senza path;

così facendo, si assume che il file sia

nella directory di Windows e. in fase di

scrittura, se non esiste viene creato.

Nella figura 4 potete trovare la unit

COMMWiN, limitatamente a quelle par-

ti che rendono possibile compilare ed
eseguire una prima versione del pro-

gramma W-LINK (figura 5).

Il codice del file W-LINK.PAS non fa

altro che verificare che si stia operando
sotto Windows 3.1 (ci occorrerà la fun-

zione EnableCommNotification) e aprire

una finestra istanza della classe
TCommWindow. L'interface della unit

dichiara alcune costanti corrispondenti

ad opzioni del menu e la classe
TCommWindow, limitatamente al con-

structor e ai metodi corrispondenti a

Il menu del programma
W-Lm.WLINKMENU MENU

BEGIN
POPUP tCollegamenti'
BEGIN

MENUITEM SApn'. 101
MENUITEM schiudi' . 102
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM 'SEsci . 24340

POPUP 'SOpzioni'
BEGIN

MENUITEM SParaiitetri comuni caz ioriB . 201
MENUITEM scarattere...", 202
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM ' SSalva . 203
MENUITEM 'SRIpr istma "

. 204
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TURBO PASCAL

WLINKDLG OIALOG )8. 1S, 199. 92
STYLE DS.MOOALFRAME

1
WS.POPUP

|
WS.CAPTION

1
WS.SVSMENU

CAPTION "Parametri di comuni car ione "

CONTROL "sporta:
"

,-1
.

" STATIC" . SS_LEFT ;ws_CHILD ;WS_VISIBLE , 4 , 9 , 21

,

CONTROL "
'

. 101 . COMBOBOX" ,CBS_DROPDOV(NLIST ; VIS_CHILD |
HS_VISIBLE

;WS_TABSTOP.54.8,31 .48
CONTROL " sveloci tà

:

'
,-l

. "STATIC" .SS_LEFT |WS_CHI LD; wS_VISIBLE

,

4 , 2S
CONTROL " ,102, COMBOBOX' ,CBS_OROPDOWNLIST ;WS_CHILD 1 WS_V1SIBLE

; WS_VSCR0LL : WS_TABSTOP ,52,24.33,85
CONTROL "PSar i tà: ' ,-1

,
STATIC . SS_LEFT ;wS_CHILO;wS_VlSieLE

, 4 , 4 1 ,2

CONTROL "

,
103, 'COMBOBOX" ,C6S_OROPOOWNLIST|WS_CHILO;WS_VIS1BLE

;wS_VSCR0LL;wS_TASST0P,36,40,49,46
CONTROL 'Bit di Sdati ,-1

, "STATIC" ,SS_LEFT|HS_CHU0;WS_VrSI6LE,

CONTROL
,
104, "COMBOBOX " ,CBS_OROPOOWNL ISTI WS_CHIL01HS_VISIBLE

;hs_tabstop, 175,8,21 , 4b
CONTROL "Bit di Sstop:

"
,-l

, "STATIC
"
.SS_LEFT|WS_CHILD; wS_VISIBLE,

CONTROL ', 106. COMBOBOX'
;WS_TABST0P, 171 .24.26,

<

CONTROL "SHanOsnaKe: ' .-1 . "STATIC •' .SS_LEFT;ws_t

>_DROPDOWNLIST;ws_CMILD|WS_VrSIBLE

;_VISIBLE
,

, "COMBOBOX" ,cbs_dropdownlist;ws_child:ws_visibleCONTROL
;ws_TABSTOP.l'

CONTROL OX'.I, BUTTON" .BS_DEFPUSHBU7TOn;wS_CHIL0|WS_V1S1BLE
; WS_TABSTOP ,53,67,30,14

CONTROL Annui la" ,2, BUTTON "

, BS_PUSHBUTTON |WS_CH1L0 IWS.VISIBLE
: WS_T ABSTOP. 115.67,30.14

Figura 2 La dalog box par l'unpostaaione dei parametri di comunicaaione-

quelie opzioni; vi è però una sezione pri-

vate, nella quale vediamo, per ora, tre

variabili d'istanza e due metodi. Le va-

riabili vengono usate per il nome del file

di inizializzazione e per il tipo di caratte-

re che l'utente vorrà usare, i due meto-
di leggono e scrivono il file di inizializza-

zione.

Il constructor di TCommWindow atti-

va il menu e legge il file di inizializzazio-

ne dopo averne tratto il nome dal para-

metro ATitle. Il metodo fìeadProfìle,

che viene chiamato anche da CMResto-
reSetup, cerca il file -INI e ne legge i va-

lori (se non Io trova, usa i valori di de-

fault indicati nel terzo parametro delle

funzioni GetPnvateProfileString] per as-

segnarli ai campi di una variabile

CommTransBuf, usata anche per l’im-

postazione interattiva dei parametri di

comunicazione mediante una dialog

box; il metodo WriteProfile. chiamato
da CMSaveSetup. usa la funzione ^V'r^

tePriva(eProfileString per scrivere nel fi-

le W-LINK.INI i valori dei campi «pari»

(quelli il cui nome termina con Se/) di

CommTransBuf.

Impostazione dei parametri
di comunicazione

La sezione implementation della unit

COMMWIN inizia con la dichiarazione di

alcune costanti; con le prime sei di esse

vengono identificati i controlli della dia-

log box dedicata alia impostazione inte-

rattiva dei parametri di comunicazione,

con le altre si predispongono le stringhe

per la selezione dei nome della porta,

della velocità di trasmissione, della pa-

rità, dei bit di dati e di stop e del tipo di

handshake mediante quei controlli, tutti

drop down list combo box.

Per poter leggere le selezioni operate

dall'utente, si usa il meccanismo del

transfer buffer, viene quindi dichiarata

una classe TCommSetupDialog che, in

quanto derivata da TDialog, possiede
una variabile d'istanza TransferBuffer. a

questa variabile, di tipo Pointer, va as-

segnato l'indirizzo di un record conte-

nente campi corrispondenti ai controlli

della dialog box. Nel caso di drop down
list combo box. per ogni controllo vanno
previsti una stringa e un puntatore ad
una collezione di stringhe. Luna per la

stringa selezionata dall’utente, l'altra

per l'insieme delle selezioni possibili. Il

record TCommTransBuf ha quindi dodi-

ci campi; quelli «dispari» sono i puntato-

ri alle collezioni, quelli «pari» sono strin-

ghe.

Per le collezioni sarebbe disponibile

la classe TStrCollection che tuttavia, es-

sendo derivata da TSortedCollection,

manterrebbe le stringhe in ordine alfa-

betico. Ho preferito quindi derivare una
classe TSCollection direttamente da
TCollection: poiché si assume, normal-

mente, ché gli elementi compresi nella

collezione siano derivati da TÒbject. per

elementi di natura diversa occorre ride-

finire il metodo Freeltem (anche Ceti-

tem e Putltem nel caso si volessero usa-

re i metodi Load e Sfere). È prevista una
sola variabile di tipo TCommTransBuf, i

cui puntatori a collezioni vengono inizia-

lizzati nel blocco begin...end posto alla

fine della implementation
Per utilizzare il meccanismo del tran-

sfer buffer, non è sufficiente associare

alla dialog box la risorsa contenuta nel

[Setup]
Port=COM1
BaudRate=9800
Par! ty=Nessuna
DataBitSiiS
StopBitS»!
HandshakesHardware

Figura 3 -Un esempio dei contenuto del file di prò-

filoW-Lm.INI

file W-LINK.RES; occorre anche asso-

ciare ad ogni controllo l'istanza di una
classe. A ciò provvede il contructor
TCommSetupDialog. Init, che crea tali

istanze mediante chiamate di New e

del contructor InitResource.

La dialog box si apre quando l'utente

sceglie l’opzione Parametri di comuni-
cazione del menu Opzioni, mediante il

metodo CMCommSetupE. Qui ci si li-

mita a creare l’istanza della classe
TCommSetupDialog da associare alla ri-

sorsa WLINKDLG e ad «eseguirla» me-
diante TApplication.ExecDialog. Se
l'utente preme il pulsante OK, i campi
della variabile CommTransBuf. puntata

dalla variabile d’istanza TransferBuffer
della dialog box, vengono aggiornati con
i valori selezionati mediante le combo
box di questa.

Il funzionamento del meccanismo può
essere agevolmente verificato. Compila-

to il programma, lo si esegue una prima

volta aprendo la dialog box, che proporrà i

valori di default specificati in TCommWin-
dow.ReadProfile: PonNamelOI ('COMI '),

BaudRatelBI ('9600'), ParitylOJ l’Nessu-

na'), DataBitsìBI {'8'i. StopBItslOI {"i'i e

Handsha/re/?/ ('Hardware'). Chiudendo la

dialog box senza cambiare i valori e sce-

gliendo quindi Salva dal menu Opzioni, si

provocherà la creazione di un file W-
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LINK.INI nella directory di Windows
uguale a quello nprodono nella figura 3,

Uscendo dal programma ed eseguen-
dolo poi nuovamente, si potrà provare a

cambiare i valori di default (letti questa

volta da W-LINK.INI), a salvare e ad
uscire ancora. Una successiva esecu-
zione presenterà nella dialog box i nuovi

valori per i parametri di comunicazione,

letti dal file W-LINK.INI modificato.

Scelta del carattere

Come vedremo meglio il mese pros-

simo, il dialogo che l'utente vuole con-

durre durante la comunicazione viene
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visualizzato in una finestra di 25 righe

per 80 colonne Usando un carattere

•'normale", quale OEM_FIXED_FONT,
ctó comporta che la finestra, nel caso di

un video VGA, occupi quasi tutta la lar-

ghezza dello schermo. Si potrebbe quin-

di desiderare un carattere diverso, ma-
gari irue type. per contenere le dimen-
sioni della finestra

Tradizionalmente, per usare più tipi di

carattere, si disponeva di due soluzioni,

SI potevano proporre in una dialog box i

nomi dei diversi caratteri disponibili me-
diante la funzione EnumFonts, badando
a distinguere tra caratteri raster (dispo-

nibili in vane dimensioni predetermina-

te) 0 scalabili, device (tipicamente quelli

propri della stampante) o GDI, frue lype

0 no; SI poteva in alternativa mettere a

punto la definizione logica dei carattere,

avvalorando i campi di un record di tipo

TLogFoni per <icreare>> il carattere me-
diante la funzione CreateFontlndirecl,

lasciando a Windows il compito di sce-

gliere li carattere, tra quelli disponibili,

più simile alla definizione data.

Con Windows 3.1
,
si può tuttavia per-

correre un piu semplice cammino. Si di-

spone infatti di COMMDLG.DLL, una li-

breria contenente quanto necessario oer
implementare con grande semplicità i ti-

pi più comuni di tìialog box, eliminando
la necessità di definirne l’apparenza visi-

va e riducendo al mimmo il codice ne-

cessario alla loro gestione. Si ha cosi ac-

cesso a dialog box per la scelta dei colo-

ri. per aprite e salvare un file, pei impo-
stare la stampante e poi stampare, per

cercare e sostituire stringhe di testo, ed
anche pei la scelta dei caratteri

La classe TCommWindow ha una va-

riabile d’istanza privata LogFont, desti-

nata a tenere memoria del carattere

scelto dall’utente, ed una CF di tipo

program WLmX;
(*$B W-LINK.RES*)
uses WinTypes. WinProce. OWindows. Comnmir

TWLinkApp = pbjacl (TAppt icat
constructor InlKANama; PC
procedure In1 tMeinWIndow;

• TULir ip.IniKAName: PChar);

Version; Word;
begin
Version LoWord<GetVersion) ;

Swap(Version) < S030A then begin
MessageBox(0. 'Questa applicazione

inb_IconStop)
;

Inherl ted Ini t(ANamB)

;

procedure TWLinkApp. Ini tMainWindow;

WLmkApp: TWLinkApp:
begin
WLinkApp.ini t ( AppName)

:

WLinkApp.Run;
WLinkApp.Done:

Vindows 3.1.’, AppName,

t (nil , ApoNamel)

;

TChooseFoni La selezione avviene me-
diante il metodo TCommWindow. CM-
FontSelecl. attivato quando si sceglie

l'opzione Carattere dal menu Opz/oni. Il

metodo si limita al mimmo indispensabi-

le. azzerando tutti i campi di CF e avva-

lorandone poi solo alcuni- IstructSize

con la dimensione della variabile (è ne-

cessario), hwndOwner con la finestra

cui appartiene la dialog box. IpLogFont

ra alla imposuiìoiie dei paiai

con l'indirizzo delta variabile LogFont,
Flags e nFoniType per le caratteristiche

dei caratteri tra cui si vuole che l'utente

scelga (nel nostro caso, caratteri per lo

schermo, solo irue type, con possibilità

di «effetti" quali barrato, sottolineato e
colore). La dialog box viene aperta chia-

mando la funzione CrtooseFonf che. se
l’utente chiude premendo il pulsante
OK, aggiorna i valori dei campi di CFe
LogFonf secondo le scelte effettuate. Il

metodo dovrebbe terminare con qualco-

sa che provochi l'aggiustamento di quel-

lo che SI vede sullo schermo, ma di que-
sto parleremo il mese prossimo, come
anche della impostazione di un carattere

iniziale.

Un argomento come la scelta dei ca-

ratteri, infatti, richiederebbe sicuramen-
te più spazio; ho preferito, tuttavia, rac-

chiudere in un'unica puntata la trattazio-

ne di temi necessari, ma un po' estra-

nei al filone principale del discorso che
stiamo svolgendo Quando torneremo
al problema della gestione della seriale,

avendo sotl'occhio la versione comple-
ta del programma W-LINK, avremo co-

munque modo di perfezionare alcuni

dei meccanismi ora solo abbozzati. BtS
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i cj'i di Gidiaod Di Stasio

KIM:

Kernel for Information Management
di Francesco D'Angelo

seconda parte

Nello scorso appuntamento abbiamo
introdotto le potenzialità, la struttura e
la filosofia di KIM, una libreria di funzio-

ni per Information management svilup-

pata per l'esame di Tecniche di Pro-

grammazione da due studenti della Fa-

coltà di Ingegneria di Napoli. Questo
mese andremo più in profondità su al-

cune delle più interessanti funzioni: l'or-

ganizzazione logica del dati, la ricerca in-

dicizzata e la gestione/seiezione degli

indici; infine vedremo come è stato af-

frontato in KIM il problema della condi-

visione degli archivi in multiutenza.

Organizzazfone dei
dati di un archivio

Nella stesura di programmi o proce-
dure orientate all'information manage-
ment è di grande importanza proporre
una classificazione delle informazioni in

due categorie ben precise; da un lato i

dati che l'utente desidera memorizzare
e gestire (per esse nel seguito adottere-

mo il termine «dati effettivi»): dall’altro

un insieme di informazioni aggiuntive,

trasparenti all'utente finale, che hanno
come unico scopo quello di migliorare

l'efficienza di stoccaggio e di reperibilità

dei dati effettivi; denoteremo questo ti-

po di informazioni con la locuzione «dati

aggiuntivi». A tal riguardo, una scelta

progettuale molto precisa, seguita nella

stesura della unit DSKFILES di KIM (cfr.

n. 129 di MC), è stata quella di separare

fisicamente queste due tipologie di dati.

Tale approccio, se da un lato comporta
la creazione e la gestione di un numero
più elevato di file, dall'altro ha il pregio

fondamentale di rendere completamen-
te «ortogonali» il modo in cui si imma-
gazzinano i dati effettivi ed il modo in

cui a tali dati si accede. Tale ortogona-
lità fa si che. ad esempio, non sia ne-

cessario prevedere ab origine i campi
sui quali si vogliono effettuare ricerche,

perché i corrispondenti indici possono
essere creati in qualsiasi momento;
inoltre eventuali danni incidentalmente

apportati ai dati aggiuntivi non compro-
mettono la reperibilità e l'accessibilità

dei dati effettivi.

Supponiamo di lavorare con un archivio

di nome FNAME. I dati effettivi verranno
immagazzinati nel file FNAME.DAT; que-

sto file conterrà i vari record: i campi di

un record sono memorizzali nell'ordine

È disponibile, presso la redazione, il

disco codificato con la sigla DCM^7
con il programma presentato in que-
sta rubrica. Per l’ordinazione inviare

l'importo di L 15.000 la mezzo asse-

gno c/c o vaglia postale! alla Techni-

media srl, Via Carlo Perrier 9. 00157
Roma.
Nella richiesta specificare il formato
del disco 3,

S~ oppure 5,25".
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in cui sono disposti dall'utente nella di-

chiarazione del record stesso: tale ordi-

ne dovrà coincidere con quello specifi-

cato nei descrittore di archivio. Le infor-

mazioni aggiuntive necessarie per l'ac-

cesso, la ricerca e l’ordinamento sono
immagazzinate net file indice Tali file

avranno estensione #XX. dove XX indi-

ca una coppia di cifre esadecimali che
corrispondono ai numero d'ordine del

campo CUI l'indice si riferisce alTinterno

del record (a partire dal numero 0). Co-
si, se per l’archivio FNAME si creano gli

indici riferiti ai campi primo, quarto e
undicesimo i rispettivi file indice si chia-

meranno FNAME. #00, FNAME.#03 e

FNAME.#0A.
La separazione fisica fra dati effettivi

e dati aggiuntivi complica in generale un

po’ le cose: un esempio è l’operazione

di delete record. Infatti non potendo in-

serire informazioni «spurie» (come ad
esempio un fiag «deleted») direttamen-

te nel fiie.DAT, l'esigenza di mantenere
costantemente allineati il file.DAT ed i

vari file indice, obbliga alla cancellazione

fisica del record stesso: una cancellazio-

ne di questo tipo rende però impossibi-

le l’eventuale recupero delle informazio-

Nella soluzione adottata si inserisco-

no I record cancellati in un file dalla

struttura analoga a quella del file.DAT (e

caratterizzato dall’estensione .DEL), co-

si da rendere possibile un eventuale re-

cupero.

Organizzazione logica

Il file dati principali di un archivio

creato e gestito con la unit DSKFILES si

presenta come una sequenza di record

tutti con stessa struttura e dimensione.

In questo contesto è fondamentale che
la dichiarazione dei record alTinterno del

programma, concordi perfettamente
con il corrispondente descrittore dei

campi- Infatti il modello di gestione
delTarchivio non «vede» la dichiarazione

del tipo di record effettuata dal pro-

grammatore, ma soltanto il fieldùàde-

scriptor fornito all'atto della chiamata al-

la procedure AssignArchive (cfr. nume-
ro scorso).

II file dati principali contiene i record

nell'ordine temporale in cui sono stati

inseriti (a meno di eventuali cancellazio-

ni) e quindi non risultano fisicamente or-

dinati: sono i file indice, relativamente

ad un certo campo, a dare la possibilità

di accedere alle informazioni memoriz-
zate come se queste fossero ordinate;

nei file indice le posizioni assolute di

tutti I record sono espresse con valori

numerici interi di tipo word,

Tale scelta progettuale anche se ob-

bliga ad un doppio accesso, al file indice

ed al file.DAT, presenta notevoli vantag-

gi:

a) tutti gli indici sono omogenei: han-

no tutti la stessa lunghezza (indici «den-

si»):

prietà di densità: il primo atto a verifica-

re la equidimensionalità dei file e l’altro

volto a verificare che i file indice con-

tengano tutti e soli i numeri compresi
tra 0 ed N-1 se N è la dimensione
dell’archivio.

Un corretto descrittore per il record

proposto come esempio è il seguente:

MCreader_desc : array 10. .31 of dfield_desc=(
Cidx status: Norroallndex; dfkind: charray: dflen: 20'.
(idx_status: Noindex; dfkind: charray; dflen: 15),

(idx status: Noindex; dfkind: int2).
(idx status: Nomai Index; dfkind: int2 I

b) la loro dimensione relativamente

contenuta (meno di 20KByte per un ar-

chivio di 10.000 record) ne consente il

concatenamento in memoria, con con-

seguente aumento delTeffidenza in ac-

cesso e in modifica: occorre tener pre-

sente che una qualsiasi operazione
sull’archivio coinvolgerà (come vedre-

mo) i soli indici ed al più due record del

file.DAT;

c) la possibilità di vedere attraverso

l’indice il file.DAT come sequenzialmen-
te ordinato, consente di soddisfare facil-

mente ricerche di tipo «range-oriented»

rispetto ai valori del campo;
d) la totale separazione fra indici e

dati consente di ricostruire l'archivio a

partire da copie di sicurezza del solo fi-

le.DAT.

Ciò consente di effettuare efficaci te-

sts di integrità sull’archivio- Ad esem-
pio, se i record del campo sono definiti

come segue:

type
MCreader = record

sumanìe:array II. .20] of char;
name:array 11. .15] of char;
agerinteser;
codice:integer;

Ciascuno di essi ha una lunghezza di

(20-1-1 5-^2-^2)=39 byte. Un archivio di

3000 record sarà allora caratterizzato da
un file.DAT lungo (3000*391=117000 by-

te e da files indice lunghi 2*3000=6000
byte, perché costituiti da 3000 word
contenenti tutti e soli i numeri compresi
tra 0 e 2999. Sono possibili allora due
test di integrità sulla base della pro-

È importante ricordare che le opera-

zioni di ricerca possono essere effettua-

te solo SUI campi (primari o secondari)

per i quali è stato creato un file indice.

Con riferimento al record d’esempio ed
al suo descrittore, per i soli primo ed ul-

timo campo (campi 0 e 3) è stato richie-

sto un indice, e nessuno di essi è pri-

mario (ovvero saranno possibili duplica-

zioni nei valori). Le definizioni iniziali

(quelle che sono specificate nel descrit-

tore prima di cominciare ad operare
suN'archivio) servono alla procedura
CreateArchive per stabilire quali indici

creare, ed alla procedura di apertura
(OpenArchive) per verificare quali indici

debbano essere necessariamente pre-

senti. Naturalmente è possibile creare

dinamicamente ulteriori indici: questi

verranno normalmente riconosciuti ed
utilizzati da tutti i processi operanti
sull’archivio a parto che non siano defi-

niti come indici primari,

KIM: Kernel fer

Information Management
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flocco Rionero, Gaetano M. Roberto
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L’algoritmo base
di ricerca indicizzata

L’algoritmo base usato da DSKFILES
per ricercare un record soddisfacente
ad una determinata condizione, utilizza

la tecnica binaria. L’archivio viene cioè

visto come un array di puntatori (conte-

nuti nei file indice) ai record del file dati

principali e viene visitato come un albe-

ro binario.

Normalmente come struttura di im-

magazzinamento SI utilizzano alberi bi-

nari espliciti, in maniera da superare le

difficoltà di insert/delete tipiche dell'al-

locazione sequenziale' in DSKFILES
questo problema è stato risolto grazie

all’efficiente gestione dei file indice. Il

vantaggio principale è che la struttura,

se riguardata come albero, risulta sem-
pre perfettamente bilanciata.

Sebbene la tecnica sia universalmen-

te nota, l’algoritmo di accesso si disco-

sta notevolmente dalla forma «classi-

ca», per consentire maggiore flessibilità

nel caso (campo non primario) che la

condizione sia verificata da più record
contemporaneamente.

L’algoritmo di ricerca opera su una
frazione più o meno ristretta di elementi
dell'archivio, ciò è reso possibile grazie

alla struttura Lset creata dagli autori e
presentata nello scorso numero di MC.
Questa fornisce al programmatore un
mezzo efficiente per effettuare query
muitichiave anche molto complesse. In

pratica la procedura opera sui soli ele-

menti individuati da una maschera logi-

ca associata ad uno dei file indice e for-

nisce come risultato della ricerca un al-

tro Lset manipolabile successivamente
da altre query.

Append
di un record

Da un punto di vista puramente con-

cettuale l’operazione di inserimento di

un nuovo record nell’archivio (appendi
SI divide in due parti: l'aggiunta del re-

cord al file.DAT, l'aggiornamento dei file

indice

Dal momento che il file dati è non or-

dinato, la prima operazione viene effet-

tuata molto semplicemente aggiungen-
do il nuovo record alla fine del file; l’ag-

giornamento degli indici avviene invece

in funzione del valore del campo chiave

corrispondente Ciò si realizza aggiun-

gendo in ognuno di essi e nell’opportu-

na posizione (funzione della relazione

d'ordine adottata), il puntatore al record

appena allocato, in reaita l’inserimento

SI compone di una sene di operazioni
leggermente più articolate-

a) prima di lutto viene determinata la

posizione d’inserimento del nuovo re-

cord nel file.DAT (posizione di fine file):

b) per tutti I file indice viene calcolata

(in relazione al campo corrispondente)

la posizione in cui dovrà essere inserito

il nuovo puntatore, verificando contem-
poraneamente il vincolo di unicità sui

campi chiave primari;

c) viene inserito il record in coda al fi-

le dati:

d) la posizione assoluta del nuovo re-

cord viene inserita nei file indice, nelle

posizioni calcolate nel punto b).

Le fasi c) e d) non hanno luogo se te

condizioni di unicità non sono soddi-

sfatte.

Dolete di un record

La procedura di delete opera, come
precedentemente precisato, in modo
da tenere sempre allineati il file dati

principali e i file indice, In altre parole

per eliminare il problema della fram-
mentazione e quindi della necessaria
periodica riorganizzazione, ad ogni dele-

te SI effettua in automatico una ricom-

pattazione.

La procedura opera nel secondo mo-
do:

al) se il record da rimuovere è fisica-

mente l'ultimo del file, DAT. il file viene

semplicemente troncato ed il relativo

indirizzo è rimosso da ogni file indice, il

processo si conclude e le successive
fasi non hanno luogo:

a2) sia Pi la posizione all’interno del

file.DAT del record da rimuovere e sia

P2 la posizione dell’ultimo record fisico

dello stesso file, i record alle posizioni

PI e P2 sono scambiati tra loro;

b) I file indice sono aggiornati nel mo-
do seguente: l’indirizzo di PI in file.DAT

è rimosso, quello di P2 è sostituito con
quello di PI;

c) se il parametro di «auto-backup» è

settato, il record da cancellare (attual-

mente presente in P2) è copiato m coda
al file di recupero (.DEL):

d) il file.DAT viene troncato.

L’operazione di delete, se ha avuto
successo, decrementa di un'unità le di-

mensioni dell’archivio ed eventualmen-
te incrementa di un'unità la dimensione
del file di recupero

Modifica di un record

Per modifica di un record si intende
una modifica dei valori di alcuni o tutti i

SUOI campi: tale operazione la si potreb-

be logicamente riguardare come una
lettura distruttiva del record (delete),

una modifica ed un append del record

variato. Più efficientemente tale opera-

zione SI compone delle seguenti fasi:

a) il record modificato viene confron-

tato con quello originale ricavando un
set dei campi variati:

b) se sono stati modificati dei campi
con indice, viene calcolata la nuova po-

sizione del «link» e contemporanea-

mente sono verificati i vincoli di non du-

plicarzione per i campi primari,

c) sovrascrive il record originano col

record modificato (nel file.DAT),

d) aggiorna i file indice.

Se non sono state effettuate modifi-

che 0 se qualche vincolo di unicità non

è soddisfatto le fasi e) e d) non hanno
luogo: se nessuno dei campi modificati

è dotato di indice la fase d) non ha luo-

go. Tale operazione lascia, come è ov-

vio, le dimensioni dell’archivio invariate.

Creazione
di un indice

Come abbiamo piu volte precisato, e

possibile generare un indice successi-

vamente alla creazione dell’archivio; ciò

avviene per inserzione binaria, tramite

uno scorrimento del file.DAT. L'esisten-

za dell'indice cosi generalo, verrà rileva-

ta nelle successive fasi di inizio sessio-

ne (procedura OpenArchive). Inoltre,

qualora si lavori in multiutenza, la crea-

zione del nuovo indice viene resa nota a

tutti I processi operanti in quel momen-
to sull’archivio, per garantire l'integrità

globale dei dati.

Gestione e
selezione degli indici

La potenza della unit DSKFILES risie-

de, fondamentalmente, nell’organizza-

zione per file dell’archivio. Infatti l’esi-

stenza dei file indice semplifica opera-

zioni quali quelle di modifica-record (la

più frequente): l’ordinamento logico del

file.DAT è ricalcolato operando solo su-

gli indici; ciò migliora grandemente le

performance complessive.

Inoltre la struttura degli indici e tale

da poter essere contenuta interamente

in memoria RAM, in modo da ridurre al

mimmo teorico il numero di accessi al

disco. Tuttavia il sistema è comunque
in grado di gestire correttamente ogni

operazione (anche in penuria di RAM)
seppur con un conseguente decadi-
mento delle prestazioni. Dò e possibile

perché le procedure di gestione dell'ar-

chivto, sono totalmente indipendenti da
quelle di gestione degli indici e quindi

funzionano allo stesso modo sia che gli

indici siano caricati in memoria, sia che
essi SI trovino su disco Questa soluzio-

ne adottata in fase di progetto consente
al programmatore piu esigente di modi-
ficare opportunamente le procedure di

gestione degli indici senza alterare mini-

mamente gli algoritmi di livello superio-

re. Queste sono suddivisibili in un siste-

ma di richiesta allocazione e di un siste-

ma di gestione della memoria dinamica.

La selezione di un indice, può genera-

re, a seconda dei casi, due diversi risultati;

a) il caricamento in memoria dell’indi-

ce;

b) l’apertura dell’indice come file su
disco.
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Un indice può trovarsi m uno dei se-
guenti stati:

Avail = non selezionato e non carica-

to;

Loaded = non selezionato e caricato:

SelectDisk = selezionato e non cari-

cato.

SeiectLoad = selezionato e caricato

In particolare l’operazione di selezio-

ne restituirà un indice in uno dei due
stati SelectDisk o SeiectLoad. l'opera-

zione di deseiezione (Deseiectindex),

simmetrica alla precedente, restituirà

l'indice in uno dei due stati Avail o Loa-

ded, m funzione dello stato precedente:

per un indice nello stato SelectDisk

l'operazione di deselezione comporta la

chiusura del file su disco associato
all'indice e il passaggio allo stato Avail;

per un indice nello stato SeiectLoad, la

deselezione comporta un semplice pas-

saggio allo stato Loaded. l’indice rimane
pertanto m memoria.
Un indice selezionato in memoria,

viene gestito con una tecnica i‘cache«

di tipo 'iwrite-through»: tutti gli accessi

e le modifiche avvengono esclusiva-

mente in memoria (le modifiche vengo-
no poi ricopiate su disco in un'unica
scrittura ad alta velocità). Il gestore di

heap di DSKFiLES svolge la funzione di

«cache-controller», ovvero di sistema
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supervisore dei blocchi allocati, e con-

sente di ottimizzare l'utiiizzo dello heap
con una tecnica mista LRU (Last Re-
cent Used) e prioritaria.

Dunque, il procedimento di selezio-

ne/allocazione/rilascio degli indici è sin-

tetizzabile in due passi'

a) il sistema di selezione esamina la

richiesta relativa ad un certo indice,

commutandone lo stato in SeiectLoad

qualora esso si trovi già nello stato Loa-

ded;

Competizione fra robot in miniatura

Dopo aver organizzato nel maggio 1992

con notevole successo (oltre 2.000 visitato-

ri in due giorni) la «Mostra di robotica», la

Scuola Superiore S. Anna di Pisa ha pre-

sentato quest'anno, nell'ambito della MI

settimana della Cultura Scientifica e Tecno-
logica promossa dal Ministero della Ricer-

ca, una competizione fra robot m miniatura:

per la prima volta in Italia la microrobotica e
la robotica cellulare si calano nel ruolo di

scienza-spettacolo. Questa è forse una del-

le formule più riuscite per dare l’opportu-

nità a tutti gli interessati di prendere parte

e/o assistere ad un evento tecnologico, al-

trimenti relegato al ruolo di giornata di stu-

dio per I soli addetti ai lavori. ciO permette,
m altre parole, di avvicinare un pubblico va-

sto ed eterogeneo a tematiche significative

della tecnologia avanzata.

Il programma della manifestazione è sta-

to articolato in modo da evidenziare alcuni

aspetti peculiari della competizione fra ro-

bot in miniatura. In realtà piuttosto che en-

fatizzare la spettacolarità della competizio-

ne (che non è paragonabile a gare come
quella fra modelli teleguidati) si desiderava

che gli spettatori apprezzassero, come han-

no fatto, i contenuti scientifici e di ricerca

alla base dell’iniziativa e la difficoltà dell'im-

pegno che è stato richiesto alle squadre,
composte per la maggior parte da giovani

studenti

Il fatto che tutte le squadre siano riuscite

a costruire un proprio robot funzionante,

partendo da zero fra le immaginabili diffi-

coltà. è stato già motivo di notevole soddi-

sfazione Sia per i componenti delle squadre
sia per i ricercatori della Scuola che ne han-

no stimolato l’interesse e seguito i lavori

dal punto di vista scientifico.

La manifestazione che si è svolta sabato

24 aprile 1993 presso la palestra della casa

dello studente del CUS Pisa, si à articolata

in due parti: ne) corso della mattinata è sta-

ta effettuata una presentazione tecnica dei

robot in miniatura da parte delle vane squa-

dre partecipami; nel pomeriggio si è svolta

la competizione vera e propria secondo il

programma già pubblicato sul numero '118

di MC (numero di maggio, p. 326).

In particolare nel corso della mattinata

sono stati illustrati in dettaglio, anche con
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l'ausilio di diapositive e video, gli aspetti

scientifici e tecnici che hanno costituito le

premesse e le motivazioni dell’iniziativa,

con panicolare riferimento alle ricerche in

robotica avanzata ed alle problematiche
della robotica cellulare

A queste presentazioni, curate dai ricer-

catori della Scuola, ha fatto seguito l'iHu-

strazione da parte di ciascuna squadra
dell'attività svolta, dei problemi incontrati e
delle soluzioni adottate, un aspetto questo
che non ha mancato di interessare il folto

pubblico imervenuto-

Competizioni fra robot in miniatura ven-

gono organizzate da alcuni anni e con sem-
pre maggiore frequenza ed imeresse pres-

so numerose università straniere, soprat-

tutto in Giappone, negli USA, in Inghilterra

ed in Svizzera; alcune di queste si svolgono

a livello internazionale come, ad esempio,
le «Olimpiadi Robotiche», la gara fra «Ro-
bot volanti» e la «International Microrobot

Maze Contest».
La prima competizione italiana, la cui pre-

parazione è iniziata nel dicembre 1991, è
consistita in una gara fra robot in miniatura

progettati e realizzati da gruppi di concor-

renti divisi in squadre. Le dimensioni di cia-

scun robot sono tali da essere contenuto in

un parallelepipedo di 250 x 200 x 200 mm;
questi Si muovono autonomamente alla ri-

cerca di obiettivi collocati m posizioni fisse

e sconosciute, aH’interro di un campo di

gara assegnato ed in presenza di ostacoli.

Ciascun robot è capace sia di evitare gli

ostacoli, che di individuare i segnali emessi
dagli obiettivi su un campo di gara piano, di

dimensioni di 4 x 2 m. Gli obiettivi erano
costituiti da sorgenti fisse di tipo differente,

ciascuna delle quali emetteva suoni, luce,

oppure gas.

La competizione ha inteso premiare sia

le competenze tecniche sia la creatività dei

partecipanti richiedendo loro l'adozione di

soluzioni originali, la capacità di progettare

e realizzare dispositivi piuttosto complessi,

lo studio di comportamenti e strategie di

controllo efficaci e l'mtegraziom di cono-
scenze multidisciplinari

Fra lo otto squadre partecipanti Iprove-

nienti da Pisa, Torino, Livorno, Roma, Fer-

rara) la squadra Omega di Livorno ha subito

il minor numero di penalità e quindi si è
classificata prima: il robottino Omega ha

cioè trovato e segnalato il numero più alto

di obiettivi entro il tempo assegnato, incor-

rendo nel minimo numero di penalità.

Primo ex aequo, ma per le migliori solu-

zioni tecnologiche adottate, la compattezza
e roriginaiità, è stato il robottino del gruppo
Penelope di Ferrara.

L’iscrizione è stata completamente gra-

tuita. Ad ogni squadra partecipante é stato

fornito un kit comprendente una raccolta di

articoli tecnico-sciemifici di introduzione al-

le problematiche dei micro-robot e dei ro-

bot cellulari, di ausilio alla progettazione di

robot in miniatura e sullo stato dell’arte nel-

la robotica in generale, alcuni parti mecca-
niche (motore in c.c. e riduttori) ed alcuni

sensori (microfoni, trasduttori ad infraros-

so, sensori di gas)

La fase preliminare della competizione è

stata caratterizzata da un fitto calendario di

riunioni preparatone e seminari. Nel corso
delle riunioni sono stati illustrati gli obiettivi

della competizione e sono stati discussi i

principali problemi tecnici relativi alla realiz-

zazione dei robot in miniatura. Una sene di

seminari, tenuti da esperti italiani e stranie-

ri, ha inoltre fornito ai partecipanti un qua-

dro ampio delle problematiche della ricerca

e delle applicazioni attuali e future della ro-

botica avanzata.

Delle squadre iscritte alla competizione
facevano parte inizialmente soltanto stu-

denti di vane Facoltà dell’Università di Pisa,

successivamente si sono aggiunte le squa-
dre provenienti dalle altre città.

La maggior parte delle squadre hanno
formazione interdisciplinare, vale a dire ne
hanno fatto parte concorrenti con compe-
tenze diverse. Realizzare un robot in minia-

tura in grado di vincere la gara è infatti una
impresa che richiede competenze «mecca-
troniche». vale a dire la capacità di integra-

re conoscenze e tecnologie di tipo mecca-
nico. elettronico, controllistico ed informati-

Sul prossimo numero di MC le foto di

tutti I robot partecipanti ed un’attenta anali-

si delle specifiche costruttive e dei proble-

mi affrontati da ciascun gruppo.

GDS
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b) se invece l'indice si trova nello sta-

to Avail, il sistema di selezione prova a

caricarlo in memoria richiedendo al mo-
dulo di runtime un numero di blocchi

sullo heap sufficiente a contenerlo Se
e impossibile allocare i blocchi richiesti,

il sistema di selezione apre su disco il fi-

le indice e ne commuta lo stato in Se-
lectDisk. Se invece l'allocazione avvie-

ne, il file indice viene caricato m memo-
ria ed entra nello stato SelectLoad.

Ogni qual volta l'operazione di selezio-

ne su un determinato indice produce co-

me risultato uno stato SelectLoad, ai

campo idx_birth nel descrittore dell'indi-

ce viene assegnato il valore delle variabi-

le IndexClock, e quest'ultima viene in-

crementata. Questa operazione è alla ba-

se della tecniche di gestione LRU: la va-

riabile IndexClock si comporta come un
orologio e l’indice selezionato più di re-

cente sarà quello col valore in lndx_birth

più grande.

Nel caso di errore per mancanza di

memoria sufficiente il controllo passa
alla procedura IndexHeapManager. Es-

sa innanzitutto esamina la lista degli ar-

chivi in uso e dei relativi file indice in

memoria: tra tutti isola i soli non sele-

zionati (lower privilege), ovvero quelli in

stato Loaded. e tra essi «scarica» quelli

con il mimmo valore nel campo
idx_birth (Last Recently Used); si noti

che l'operazione di scarico consiste
semplicemente nel liberare la memoria
associata all'indice, senza alcun acces-

so al disco: la tecnica write-through as-

sicura infatti la costante corrispondenza

dei dati in memoria con quelli su disco.

Se lo scarico ha successo, il controllo

viene ceduto al modulo di runtime che
ritenta l'allocazione. Se invece non è

stato possibile scaricare alcun indice,

viene restituito all’utente il puntatore

Una cosa importante da tener pre-

sente è che la procedure IndexHeap-
Manager viene sempre invocata ogni
qual volta si genera una condizione di

errore per mancanza di spazio in memo-
ria Pertanto lo scarico degli indici av-

verrà non solo in seguito a richieste di

allocazione di altri indici selezionati, ma
in seguito ad una qualsiasi richiesta di

memoria da parte dell’utente.

Considerazioni
sui gestore di heap

Il gestore degli indici nella sua sem-
plicità, SI mostra straordinariamente ef-

ficace, pur essendo come è ovvio per-

fezionabile. Ad esempio nella scelta

dell'indice da scaricare, fermo restando

che debba trattarsi di un indice non se-

lezionato, li gestore procede esclusiva-

mente in base alla sua «anzianità», sen-
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za soffermarsi sulla dimensione del

blocco ad esso allocato Nel caso m cui

il programma utente open su un solo ar-

chivio per volta, questa non è una limi-

tazione: per la proprietà di densità pre-

cedentemente discussa gli indici hanno
tutti le medesime dimensioni. Qualora
invece il programma operasse contem-
poraneamente su più di un archivio, po-

trebbe porsi il problema di scaricare l’in-

dice che meglio si avvicina alle dimen-
sioni del blocco richiesto (best-fitl o che
maggiormente se ne allontana (worst-

fit), per evitare eccessiva frammentazio-
ne dello heap.

Condivisìone
degli archivi
in multiutenza

Come abbiamo più volte sottolineato,

KIM è in grado di operare anche in am-
biente multiutente, con archivi condivisi

tra più processi. Dato che MS-DOS è

un sistema operativo monoutente e

monolask, ciascun processo sarà gene-
ralmente allocato su una macchina di-

versa, e la condivisìone della memoria
di massa avverrà attraverso il supporto
della rete locale: pur essendo possibili

situazioni differenti, nel seguito ipotizze-

remo che l'unico mezzo per attuare il

link fra i processi sia proprio la memoria
di massa.

Con la versione 3.00 II kernel del si-

stema operativo MS-DOS è stato arric-

chito con l’introduzione di un sottosiste-

ma di gestione di risorse condivise
(network redirector) che, tra l’altro, of-

fre al programmatore la possibilità di ac-

cedere in maniera più o meno esclusiva

alle memorie di massa. In particolare è
possibile scegliere nuove modalità di

apertura dei file per «bloccarne» l'ac-

cesso ad altri processi concorrenti.

Queste primitive, opportunamente
sfruttate, consentono a più processi di

operare contemporaneamente sulla

stessa risorsa (nel senso che questo av-

verbio ha in un contesto di risorse con-

divise) evitando potenziali conflitti.

Nella specifica applicazione, gli stru-

menti messi a disposizione dal sistema
operativo NON sono però sufficienti a

garantire l'integrità di un archivio condi-

viso, Il motivo è presto detto: un archi-

vio, per quanto rappresenti un'unica ri-

sorsa, per il sistema operativo è un in-

sieme di file senza alcuna correlazione;

il DOS può garantire che gli accessi ai

Singoli file avvengano in maniera con-
trollata, ma non può assicurarsi che sia-

no rispettati i vincoli di congruenza esi-

stenti, ad esempio, tra il file dati princi-

pale ed I suoi indici

Si comprende immediatamente co-

me li «blocco» debba estendersi con-
temporaneamente a tutti I file che com-
pongono l'archivio e come sia necessa-

ria un'attenta sincronizzazione per non
incorrere in incresciose situazioni di

stallo (processi che si apettano a vicen-

da, «dead-loops», etc.).

La soluzione classica che si adotta m
questi casi è quella di prevedere un
«semaforo» che indichi univocamente
la disponibilità o l'inibizione della risor-

sa. Nel nostro archivio, data l’ipotesi

che I diversi processi non possano co-

municare se non attraverso la memoria
di massa, questo compito è svolto da

un apposito file (estensione MTKI che
nel seguito chiameremo indifferente-

mente «semaforo» o «file controllo ac-

cessi» 0 ancora «fiie.MTK»

La prima cosa che un processo effet-

tua, all'inizio di una transazione, e dun-

que un tentativo di «bloccaggio» del se-

maforo: se avra buon esito (il semaforo
era libero), l’archivio potrà essere utiliz-

zato ed il blocco verrà esteso a tutte gli

altri file interessati, m caso contrano
(semaforo occupato) qualche altro pro-

cesso sta operando sull’archivio e non
resta altro da fare se non attendere che
abbia terminato. Ovviamente se il tenta-

tivo di bloccaggio dà buon esito, da quel

momento in poi il semaforo risulterà

bloccato per tutti gli altri processi.

Al termine della transazione il proces-

so effettuerà le operazioni di sblocco m
ordine inverso, prima sugli altri file e per

ultimo sul semaforo, rendendo disponi-

bile l'archivio. In un primo momento po-

trebbe apparire superfluo il blocco degli

altri file, dal momento che a semaforo
occupato nessun processo potrebbe ac-

cedervi, ma in realtà ciò e indispensabi-

le per garantire la loro «integrità indivi-

duale».

Finora abbiamo semplicemente par-

lato di «bloccaggio» e di «risorsa occu-
pata», senza scendere troppo nei detta-

gli, ora è II momento di fare qualche
precisazione.

Un processo può chiedere il controllo

di una risorsa con due diverse finalità:

esaminarla o modificarla; la differenza e

grande perché diversi sono i problemi di

condivisìone ed i possibili conflitti.

Evidentemente due processi non
possono accedere in modifica contem-
poraneamente su una risorsa' il risultato

dell'operazione sarebbe imprevedibile

Analoga situazione nascerebbe se un
processo tentasse di esaminare una file

mentre un altro lo sta modificando (o vi-

ceversa): anche se il file non dovesse ri-

manere corrotto, il processo in lettura

riceverebbe informazioni non affidabili,

Due processi che leggono contem-
poraneamente lo stesso file non deter-

minano invece alcun conflitto: questa
situazione deve pertanto potersi realiz-

zare

Nell’utilizzo di DSKFILES possono di-

stinguersi allora due diversi tipi di tran-

sazioni: transazioni di sola lettura (RAc-

cess) e di lettura/scrittura (RWAccess).
Un processo che apre l'archivio in mo-
dalità RAccess consente ad altri di ac-

cedervi con la stessa modalità; un pro-
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cesso che apre l'archivio in modalità
RWAccess si assicura accesso esclusi-

vo all'archivio per tutta la durata della

transazione, in modalità RAccess i file

sono aperti in «DenyWrite Mode», in

modalità RWAccess in uDenyReadWri-
te Mode».
Come abbiamo visto in precedenza,

la deselezione di un indice non ne com-
porta lo scarico dalla memoria. Potrebbe
allora verificarsi che alHnizio di una tran-

sazione da parte di un processo, uno de-

gli indici presenti in memoria risulti ob-
soleto per le modifiche subite rispetto

alla sua immagine sul disco. Per ovviare

a questo problema si fa ancora una volta

ricorso al file.MTK. esso contiene un
unico record (tipo multitask info) compo-
sto da un campo (tasksrword) contatore

dei processi attivi ed un array (tablerar-

ray[bytel of word) in cui ciascun elemen-
to indica il numero di operazioni di scrit-

tura operate sull’indice corrispondente;

un campo analogo (idx_vers;word) è

presente in memoria nella struttura di

controllo degli indici (dtield_desc).

Quando un processo modifica un in-

dice incrementa il numero corrispon-

dente nella tabella accessi del file.MTK

e ricopia il valore nel proprio descrittore.

In fase di inizio di transazione, conte-

stualmente al bloccaggio del semaforo.

viene letta l’intera tabella degli accessi

ed I valori in essa contenuti sono con-

frontati con i corrispondenti presenti in

memoria (stato Loaded): in caso di di-

versità l’indice corrispondente viene in-

validato e la memoria rilasciata imme-
diatamente.

Esiste una remota probabilità che la

procedura di controllo dia un risultato

scorretto, nel caso in cui tra i’aggiorna-

mento di un indice da parte di un pro-

cesso e la successiva utilizzazione da

parte dello stesso si sia verificato un
numero di modifiche uguale o multiplo

di 65536 (il numero di possibili valori

memorizzabili in una word): la probabi-

lità di questo evento è però del tutto

trascurabile.

Conclusioni

Il giudizio complessivo non può che
essere positivo. Gli obiettivi esenzial-

mente raggiunti sono diversi:

al la creazione di una libreria quanto
piu generale possibile, che può essere
utilizzata da un qualsiasi programma in

T.P.;

b) la realizzazione di procedure che ri-

sultano efficienti in termini di tempo di

calcolo ed in grado di risolvere tutte le

possibili situazioni prevedibili;
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c) la massima semplicità in termini al-

goritmici.

Inoltre il manuale è ottimamente
strutturato e realizzato e costituisce una
guida completa e semplice sia all’uso

che al codice In particolare, circa le

possibili migliorie (p.e la gestione degli

indici), gli stessi autori ne propongono
alcune di un certo interesse.

Per dovere di cronaca bisogna dire

che questo «Kernel for Information Ma-
nagement» (KIM) è dedicato a due
grandi attrici il cui fascino ha probabil-

mente ispirato gli autori, come si può
evincere dalle dediche presenti nelle

prime pagine del manuale:

A Kim A/ovafc.

per !a sua classe indimenticabile

Gaetano M. Roberto

A Kim Basinger.

per questa mia improvvisa riscoperta

delle bionde
Rocco Rionero

OSS

NEW4MMll.TIMOI)E
scheda madre M4H5 .MtLTIMODE

ram 4 Mb. Mns. 9 chip lespandihilc 32 Mb.l

drisrda .3*1/2 da 1.44Mb.

dLsci>n«wda 130 Mb.
uscite: paraJlctu. n. 2 serìati. game
scheda video Svga 11024x768) I Mb.
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Ambiente di simulazione

per reti neurali di tipo ALN
Adaplive Logic Network

In questo articolo ci occuperemo della descrizione del pacchetto di simulazione per reti

neurali binarie di cui era stata pubblicata la recensione in una delle scorse puntate. In

questo appuntamento analizzeremo l'ambiente di simulazione per reti ALN lAdaptive

Logic Network), in quanto dopo gli elogi fattigli nella recensione abbiamo ritenuto che
una prova approfondita fosse d'uopo. In particolare analizzeremo il linguaggio di

programmazione delle retiALN per poter realizzare in modo facile e veloce

una sene di esperimenti.

Vale la pena di ricordare che la versione 2. 7 del software di simulazione ALN è un
prodotto di pubblico dominio e come tale è disponibile direttamente su MC-link con il

nome "ATRE27.EXE”, quindi coloro che volessero «giocare» o «lavorare» con le reti di

tipo ALN possono scaricare il file e installare il programma sul disco rigido

di Luciano Macera

OverView

Vediamo brevemente cosa sono le reti

neurali di tipo ALN riprendendo quanto
detto nella recensione pubblicata in uno
degli scorsi appuntamenti: le reti neurali di

tipo ALN (Adaptive Logic Network) sono
state sviluppate presso lumversità di Ai-

berta in Canada per rispondere a determi-

nate esigenze di semplicità e di velocità.

L'approccio prevalente alla tecnologia

delle reti neurali avviene m genere utiliz-

zando dei modelli di rete basati sull'algo-

ritmo di apprendimento di tipo backpro-

pagation. Tale tipo di algoritmo richiede

l'esecuzione di moltiplicazioni e addizio-

ni. nonché una lookup table (tabella di

conversione) per l'implementazione della

funzione sigmoidale di attivazione del

neurone. Per velocizzare tale tipo di pro-

cessamento sono stati realizzati dei cir-

cuiti logici dedicati e ultimamente si so-

no viste delie implementazioni di tipo

analogico (neural processor della Intel,

eco.), spesso però la velocità di aggiorna-

mento della rete non è sufficiente a ga-

rantire una applicazione nelle reali condi-

zioni di funzionamento-
Le reti di tipo ALN nascono per ri-

spondere ad esigenze di questo tipo.

Con un approccio che ricorda molto una
rete di tipo backpropagation semplifica-

ta. sono costituite da elementi logici

(porte AND e OR) connessi in una strut-

tura ad albero binario.

Vengono sempre tenute come riferi-

mento le reti di tipo back propagation da-

to che tale modello rappresenta il diretto

concorrente o meglio il punto di riferi-

mento per motivi legati sia alla filosofia

di funzionamento (apprendimento super-

visionato della rete, propagazione dell'er-

rore, ecc.) che a considerazioni più prati-

che (diffusione commerciale di ambienti

di sviluppo e schede acceleratrici, non-

ché di appositi chip)

Il modello di rete

Tale topologia garantisce una velocità

intrinseca assai elevata e di diversi ordini

di grandezza maggiore di altri modelli di

rete, in quanto le reti neurali ALN per la

loro natura binaria sono delle reti che
possono essere implementate mediante
elementi logici connessi tra loro con una
struttura ad albero binario e nelle imple-

mentazioni hardware la velocità della re-

te dipende essenzialmente dalla profon-

dità dell’albero. Una rete di 16O(Ì0 nodi

corrisponde ad un albero con profondità

14, quindi se la rete fosse implementata
tramile porte logiche con un tempo di at-

traversamento di 10 ns per porta per una
elaborazione di un pattern di ingresso sa-

ranno necessari 140 nsl

Avremo modo in un successivo ap-

puntamento di analizzare in maniera ap-

profondita la teoria di funzionamento di

questo tipo di rete, per il momento si

può vedere il comportamento schema-
tico di funzionamento della rete in figu-

ra 1.

Installazione

Dopo aver scaricato il programma da
MC-link si installa il file ATRE27.EXE nel-

la directory radice (nella root...) del disco

rigido e si lancia il programma che prov-

vederà all'installazione dei programmi e

dei file relativi all'ambiente di simulazio-

ne, nelle opportune subdirectory. Dopo
l’installazione su disco si deve entrare in

ambiente Windows e richiamare il pro-

gramma di Setup per l’installazione sotto

tale interfaccia grafica dell'ambiente di

simulazione- Vorremmo sottolineare che
l'ambiente di simulazione «gira» sotto

Windows 3-1 e i sorgenti in linguaggio C
forniti sono stati sviluppati con il compila-

tore Borland C-m- 3.1; ciò significa che
coloro che vogliono utilizzare il simulato-

re con il suo linguaggio di programmazio-
ne «Ifii, di seguilo descritto, hanno ne-

cessità di possedere solo Windows 3.1.

mentre coloro che volessero ricompilare

I sorgenti del simulatore, dopo aver ap-

portato delle modifiche, hanno la neces-

sità di possedere il compilatore Borland

C+-I- 3.1, a meno di non voler cambiare
le chiamate di libreria e le funzioni per

utilizzare il compilatore della Microsoft

C-¥+ 7.0 0 il nuovo VISUAL C++.
Per un'introduzione all'ambiente di si-
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Figura I - Rappresenta-

zione schematica dal
grafico di funzionarnen-

to di una rete neurale
di tipo ALhI Si noti Che
viene generato un al-

bero per ogni bit di co-

difica dell'usata

mulazione per reti

ALNI SI possono
trovare una serie di

file di tipo *.txt che contengono le princi-

pali notizie sull'uso del linguaggio di pro-

grammazione LF e sulla struttura intrin-

seca del modello di rete neurale che è

stato implementato.

In particolare nei due file 8EGIN-
NER.TXT ed EXPERT.TXT contengono
una spiegazione sul funzionamento delle

reti di tipo ALN e sulle possibilità di utiliz-

zo delie stesse, ovviamente i nomi dei

due file SI riferiscono alla preparazione in

materia dell'eventuale lettore.

Un sostanziale ausilio aH'utilizzatore di

questo ambiente di simulazione è dato
dall'help, in linea in ambiente Windows,
sulla struttura della rete e sul linguaggio

di programmazione, nonché sullo svilup-

po di eventuali applicazioni personalizza-

te. La schermata principale è cosi com-
posta:

Irttroduction

ALN Demo Program
ALN Script Language: If

ALN Software Development Library

ALN Technical Notes
Bibliograpriy

Come si può intuire dall'indice presen-

tato. l'help in linea copre le esigenze del-

la maggior parte degli utilizzatori, sia

semplici curiosi che programmatori che

vogliono utilizzare il linguaggio nativo

«if», nonché coloro che hanno esigenza

di sviluppare applicazioni commercia-
li/professionali in linguaggio C.

// linguaggio If

Siamo cosi giunti al nucleo di questa
prova cioè andiamo ad interagire con
l’ambiente di simulazione mediante il lin-

guaggio If. Dopo essere entrati in am-
biente Windows basta cliccare sull'icona

a forma di albero identificata come «if

Editor» per entrare in ambiente di simu-

lazione.

Per imparare
i rudimenti del linguag-

gio basta esaminare uno degli esempi
presenti in libreria. Dopo aver caricato il

file EXAMPLE1 :LF si può analizzare il

programma in esso riportato, tolti i com-
menti... (vedi figura 2).

Le linee precedute dal «cancelletto» #
sono le linee di commento e possono
contenere qualsiasi carattere. Si intende

che il commento è su una sola riga, per

commenti su più righe si devono utilizza-

re I simboli # per ogni inizio riga.

Il programma di simulazione è costi-

tuito da quattro sezioni distinte ognuna
da una parola chiave. Le sezioni sono
identificate dalle seguenti parole chiave:

tree. function, training set, test set.

La parola chiave tree specifica il grup-

po di istruzioni che definiscono il dimen-
sionamento della rete, tn particolare lo

statement size definisce il numero di no-

di della rete, min correct e max epochs
definiscono i parametri che definiscono il

termine della fase di apprendimento del-

la rete, in particolare min correct defini-

sce il numero minimo di risultati corretti

per cui si può considerare terminata la

Figura 2

If

size = 512

max epochs c 10

save folded tree to "examplel . tre"

function

domain dimension = 2

codoraain dimension = 3

save codino to "examplel. cod"
codino = 1:1 lil 1:1 1:1 1:1
quantization =22222
largest =11111
smallest =00000

training

«AB
1 1

0 0

A and B

test set size = 4

test set =

«AB A xoi

11 0

10 1

0 1 1

0 0 0

A nxor B

0

0
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fase di apprendimento, mentre max epo-

che definisce tl numero massimo di pre-

sentazioni dei pattern contenuti nel trai-

ning set.

Il parametro vote definisce la genera-

lizzazione che la rete esegue durante la

fase di apprendimento, questo parame-
tro in particolare indica alla rete quanto
«rigida» deve essere la fase di apprendi-

mento, Questo parametro deve essere
comunque un numero dispari, con un va-

lore pan a 7 SI ottengono in genere degli

ottimi risultati, va comunque tenuto con-

to che aumentando tale valore si aumen-
ta il tempo di apprendimento della rete.

La parola chiave function specifica il

gruppo di istruzioni che definisce la codi-

fica dei pattern di ingresso e di uscita.

Gli statement domain dimension e co-

domain dimension definiscono rispettiva-

mente l’ampiezza del vettore di ingresso

e di quello di uscita.

Lo statement coding definisce il mo-
do di codificare gli ingressi e le uscite

con una sene di coppie di valori separati

tra di loro dai due punti. Ogni coppia defi-

nisce rispettivamente il numero di bit uti-

lizzati per la codifica e il numero di bit

che devono differire tra due codifiche dif-

ferenti perché queste siano veramente
tali. In questo caso trattandosi di un valo-

re binano la codifica avviene con un bit e

due valori differenti hanno un bit diverso

nella codifica, come è ovvio.

Lo statement coding definisce il nu-

mero di bit necessari per la codifica una-

na dei valori di ingresso e di uscita. Lar-

gest e smallest definiscono rispettiva-

mente il più grande ed il più piccolo valo-

re che può essere assunto dagli ingressi

e dalle uscite.

Gli statement training set size e trai-

ning set definiscono la dimensione
dell’insieme dei pattern di apprendimen-

to ed I pattern stessi.

Gli statement test set size e test set

definiscono la dimensione dell'insieme

dei pattern utilizzati per verificare il fun-

zionamento della rete ed i pattern stessi.

In generale gli insiemi di training e di test

coincidono in quanto si testa la rete

sull’insieme di pattern che sono stati ap-

presi.

Dopo questa, per forza di cose, suc-

cinta descrizione del linguaggio If simu-
liamo la rete deH'esempo. Dopo alcuni

secondi dall’inizio della simulazione, av-

viata mediante l’apposito comando
«Run» dal menu file, viene generato il fi-

le di figura 4.

La prima linea indica il numero dei co-

domini presenti. Le successive quattro li-

nee rappresentano le rispettive quattro li-

nee del test set e ogni valore rappresen-

tato è seguito dal corrispondente bit di

quantizzazione con cui è identificato.

Per ogni linea sono riportati nell’ordi- Figura 3 Coma si può vadere la 'eie nasce ad apprendere pattern rumorosi con una certa tacine
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ne; i valori del dominio (A, B), i valori del

codominio presenti nel test set (A xor

B, A nxor B. A and B) e gli omologhi ri-

sultati calcolati mediante l'uso della rete

neurale. Gli ultimi due presentano una
alternanza nelle posizioni rispetto a

quelli del test set per garantire una mi-

gliore leggibilità dei risultati.

Di seguito at risultati è presente un
istogramma degli errori rilevati dal con-
fronto tra il test set e i risultati calcolati.

Il confronto è calcolato analizzando il

numero di volte che il livello di quantiz-

zazione del risultato differisce dal livello

di quantizzazione dell'omologo elemen-
to nel test set e riportando i risultati del

confronto in base alla distanza {in bit)

tra i livelli di quantizzazione.

Prestazioni

Figura S • Fiele atta a contare il numero di bit settati

ad I in una parola di 5 bit. Come ovvio gli insiemi

dei dati di apprendimento e di test sono incompleti.

Figura 6 - Conteggio dei bit rcontiguin settati ad I

in una parola di B bir Questo problema essendo
non lineare rappresenta uno dei tipici problemi in

CUI e molto difliciie lai conveigere una rete neurale

ad una sotoone accettabile

Veniamo a parlare delle prestazioni di

questo tipo di rete e dell'ambiente di si-

mulazione relativo. Come si può vedere
nel precedente esempio la rete si com-
porta molto bene e non commette al-

cun errore, grazie al fatto che si sono si-

mulati dei componenti logici con una re-

te neurale formata da elementi costituiti

essenzialmente da porte logiche.

Si potrebbe pensare che con applica-

zioni legate a problemi più generali si

possano riscontrare degli inconvenienti,

ma uno sguardo agli esempi riportati nel-

le figure, 0 meglio agli esempi presenti

nel pacchetto, in particolare il program-
ma di OCR (Optical Character Recogni-
tion), basta a fugare qualsiasi dubbio.

Per quanto riguarda l’implementazio-

ne su calcolatore si deve premettere
che le reti in questione sono molto ve-

loci e a differenza delie reti di tipo back
propagation non necessitano di un co-

processore matematico per esplicitare

tutta la loro velocità: quindi anche un
comune 386sx con 1 MB di RAM può
essere utilizzato per le simulazioni...

certo che simulazioni come quelle ap-

pena descritte prendono pochi secondi
(provate a fare la stessa cosa con un si-

mulatore per reti di tipo back propaga-
tion) ma l'apprendimento di esempi
quale il moltiplicatore decimale presen-
te in libreria (MULTIPLY.LF) su un
386sx richiede alcune ore, che passate

a simulare sdraiati sotto il sole non so-

no affatto stressanti... ma in ufficio o a

casa possono diventare noiose.,., quindi

disponendo di un 486 (50 MHz nel mio
caso) si possono effettuare simulazioni

di sistemi anche complessi senza spen-

dere svariati milioni per schede accele-

ratnci.

Luciano Macera é raggiungibile tramite MC-
link alla casella MC2833 e tramite Internet
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LC III 4 160 - Motorcla 66030 25MHz 4Mb FO 1.44M HD 160M 3S50.000

MONITOR 1
2' M • nionocromalKa 325.000

MONITOR 15' M- monocromatica variicaie 1.300.000

MONITOR16'C-COlorl 2.200.000

MONITOR RGB 21- 6.200.000

ONE SCANNER - 256 livelli di grigio * sottware Ofolo 1.750.000

PERSONAL LASERWRITER LS-slamp. laser 300dpl 4ppm 51 2K RAM 1.460.000

PERSONAL LASERWRTTER NT- stamp. laser P.ScrIpt 300dpi 4ppm 2M RAM 2.500.000

PERSONAL LASERWRITER NTR -stamp.laser P.S. SOOdpi 4ppm 3M RAM 3.200.000

POWERBOOK 145 4 40 - Molorola 66030 25MHz4M FD 1.44 HO 40M 3.100.000

POWERBOOK 160 4 40 - Molorola 68030 2SMHz 4M FD 1.44 HD 40M 3.990.000

POWERBOOK 160 4 80 - Molorola 68030 25MHz4M FO 1.44 HD 80M 4.450.000

POWERBOOK 160 4 1 20 • Molorola 68030 25MHz 4M FD 1.44 HD 120M 4.890.000

POWERBOOK 165C 4 40 - Molorola 68030 33MHz4M FD 1.44 HO 40M 6.100.000

POWERBOOK 16SC 4 80 - Motorola 68030 33MHz 4M FD 1 44 HD 80M 6.760.000

POWERBOOK 1 80 4 60 - Molorola 66030 33MHz 4M FD 1 .44 HO 60H m.aniva 6.300.000

POWERBOOK 180 4 120 - Motorola 66030 33MHz 4M FD 1 .44 HD 12DM m attiva 6.850.000

POWERBOOK DUO210 4 80 - Motorola 68030 2SMHz 4M FD 1.44 HD SOM 4 100.000

POWERBOOK QUO 230 4 80- Moloiola 68030 33MHz 4M FD 1.44 HD 60M 4.650.000

POWERBOOK DUO 230 4 120 • Molorola 68030 33MHz4M FO 1.44 HD 120M 5 150.000

POWERBOOK DUO DOCK - base di esp.*fD 1.44MtlijtIe le porle standard 1.950.000

POWERBOOK DUO DOCK HD230 - base es«.»FO 1.44M«HD 230M»lutte

le oorle standard 2.950.000

POWERBOOK DUO MINIOOCK - rende disponibili al Powerbook Duo

le pone standard 900.000

QUADRA 700 4 230 - Molorola 68040 2SMHz 4Mb FD 1 .44M HO 230M 9.450.000

QUADRA 700 4 400 - Molatola 68040 25MHz 4Mb FD 1.44M HO 400M 10.150.000

QUADRA 800 8 230 • Molorola 68040 25MHz BMb F0 1 .44M HD 230M 9.550.000

QUADRA eoo 8 500 • Motorola 68040 25MHz BMb F0 1 44M HD 50QM 1 1 000.000

QUADRA 800 8 500 CD - Motorola 6B04D 25MHz BMP FD 1 44M HD 500M 1 1 .600.000

QUADRA 950 4 230 - Motorola 68040 33MHz 4Mb FO 1.44M HO 230M 12.650.000

QUADRA 350 4 400 - Motorola 68040 33MHz4Mb FD 1.44M HO 400M 13.650.000

STAMPANTE ACOLOflI APPLE • gettoAnchiostro colori 360tìpi 64 Ioni TrueType 4.400.000

STAND PER MONITOR -supporto per momior 12* bine 16' vetlicaie 150.000

STYLEWRITERII-Slamp getlp dTncb. 360dpi atim. toolisitigoll 650.000

Asem S.pÀ. Zona Artigianale 33030 Buia (UD) -Tei0432/967t

MMVIOEOBOARO- scheda acpulsiz. immagini e overlay video

VGA TO TV scheda che converte un segnala VGA/SVGA in PAL 1

Atariltalla S.pA • Via l'. Bellini. 21 -20095 Cusano Milanino (MI)

Tel. 02/S1341A1

6.900 000

69.000

89 000

S99.D00

149 000

249.000

1.790.000

1.290.000

2.090.000

1.590.000

795.000

395.000

790.000

795 000

995.000

259.000

1 490.000

Informatica Studio S.a.s. - Via Manzoni, 96 - 3S126 Padova - Tel. 049/751491

285 DESK - 60286 16MHz RAM 4M FD 1 44M HD 40M colore VGA 1.556.630

386SX DESK - 60386SX 33MHz RAM 4M FO 1 .44M HD 40M colore VGA 1 .896.770

3B6SX TOWER - B0386SH 40MHz RAM 4M FD I.44M HD 100M colore VGA 2.346.000

486TOWER-80486 33MHzEISARAM4MFD1.44MHD100Mcol VGA 4 400.000

486 TOWER • 80486 33MHz RAM 4M FO 1.44M HD 100M colore VGA 3.081.000

486 TOWER - 80488 SOMHz RAM 4M FO 1.44M HD 100M colore VGA 3.696.000

0ESK5O40 - 266 l2.5MHz1MFD3.5'HO43Mmon.14'monocr SVGA 2.600.000

DESK 5041 - 286 12.5MHz 1M FD 3.5' H043M mon.U' mOflOCr. SVGA 2.500.000

DESK 6025 - 386 25MHz 1M FD 3.5“ HD 54M mon. 14" monocr. SVGA 3.840.000

OL2a6/16-C286 16MKz1MFD3.5'HD43Mmon 14' monocr SVGA 1.660.000

OL386E/20 - 388si 20MHz 2M FD 3.5' HD 43M mon 14’monoci.SVGA 2.740.000

OP 386/25 - 366 25MHz I M C 32K FD 3 S' HD 84M m. 14' mon. SVGA 4.280.000

DP386/33 - 386 33MHz4MC.32KFD3.5‘HD84Mm 14' mon. SVGA 5.020 000

DP486m -485 33MHz4M C.BK 3.5’ HO 64M m. 14' mon. SVGA 6.790.000

0P 486/50-4B6S0MHz4MC.6KFD3.5'HD64Mm 14"mon.SVGA 7.590.000

OP 486E/20 - 486S( 20MHz 4M C.BK FD 3.5' HO 84M m.14' mon. SVGA 6.060.000

DS 266/16 - 0286 16MHz 1M FD 3.S' HD 43M mon.14" monocr. SVGA 1.990.000

DS 3666/20- 386$> 20MHz 2M FD 3.5' HD 43M mpn.14' monoCf.SVGA 3.090.000

DS466'33-48633MHz4MC8KFD3.5'HD84Mm 14'mon.SVGA 6 450.000

DS466r50-48650MHz4MC.8KFD3.5'HD84Mm 14'monSVGA 6.950.000

DS 4S6E/20 - 486s> 20MHz 4M C.6K FD 3.5' HD 84M m.14' mon.SVGA 5.040.000

EP486M/33 - 466 33MHz 4M C.8K FD 3 5' HD 120M m.14' mono.SVGA 9.430.000

EP4S6M^0 -4B6dx2 50MHZ4M C.BK FD 3Ì' HD 120M 14' mon.SVGA 10 250.000

SP 386/25 - 388 25MHz 1M C.32K FO 3.6* HD 84M m.14‘ mono SVGA 5J60.000

SP 388/33 - 386 33MHz 4M C.32K FD 3S' HD 84M m.14' mono.SVGA 6.090.000

SP 488/33 • 486 33MHz 4M C.8K FO 3.5' HD 120M m.14’ mon.SVGA 7.960.000

SP 486/50 - 466 SOMHz 4M C.8K FO 3.S' HD 120M ni.14' mon.SVGA 8.750.000

SP486E/20 - 486SX 2DMHz 4M C.8K FD 3.5’ HD 120M m.14' mon.SVGA 7.230.000

THOR 8060 - 286 12.5MHz 1M FD 3.5' HD 43M mon. 14' monocr.SVGA 2.660.000

THOR 9025 • 386 25MHz 1M FO 3.5" HO 84M mon 14' monocr. SVGA 4.270.000

Noax S.r.l. P.zza di Villa Fiorelli. 1 001B2 Roma - Tel. 06/7012818

MMAUDIOBOARO - scheda sonora 16 britsonv/are gestions MMSox 600.000

MNIVIDEO-PLUS - scheda come MMVideo ad alla nsoluzions 1 360.000

Spider Electronics S.a.s.- Vìa C. Bouehsron, 18- 10122 Torino -Tel. 011/530921

Com. Tech S.r.l. Via Michelangelo Peroglio. 15 - 00144 Roma - Tel. 06/5294181

HOST - solo per Hosi 189.000

IBM-PC - per (ile transler ed emulaz. terminale su MS 480.000

IBM-PC - per file iransfer ed emulaz. terminale su PS 1 140 000

IBM-PC per hle Iransler ed emulaz. terminale su XE 770.000

MACINTOSH • per contr. remoto, lileiranster, emulaz. terminale 380.000

NODO - per cpnir. remolo. Ilio transfer, emulaz. terminale 70.000

PER APPLE MAC - Plus. SE. SE30. II. llcx. Ilei. Porlable 211.000

PROFESSIONAL DOS - per conir. remolo, file Iransler. emulaz terminale 395 000

PROFESSIONALUNIX-perconir remolo. Irle Iransler. emulaz. terminale 645.000

REMOTE CONTROL - par Proconm Plus 250.000

REMOTE OFFICE - contrailo remoto per Host e Cileni 211.000

SERVER DOS - per contr. remoto, file Iransler. emulaz. terminale 1.460.000

Com. Tech S.r.l. - Vìa Michelangelo Peroglio. 15 - 00744 Roma
Tel. 06/5294894

BB1D04-BocabQard/4portaconcaviperbusAT 290.000

BBlOOe-Bocaboara/eportscancavi 440.000

BB104K-8ocaboard/4pGrteupgradeparbusAT 190000

BB1610-16fwrleconcpnc«nlralore 1.700.000

BB2016-BDcaboartV16portecpncaviperDusAT 8B0.000

BB216D - optional DB-25 box di connessione per BB2016/B6MC16 290.000

BB6410- Bocabaaid6/64 con più Oi 4 connettori BB5416 950.000

6B6416- DB25 connettore - 16 porle per 8B6410 1.500.000

6BMC04-8ccaboard/4ooneW/caviperbusMCA 460.«)0

8BMC16-8ocaboanl/16 porte con cavi per bus MCA 400.000

BRATOO - BocararrVATlOK) 260.000
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BRMCaO-Bocaram/2pluS(OKI 300.000

SVGA2S-VGA(512K) 260.000

SVGAX2- Super X VGA (1M) 500.000

SXVGA2- Super VGA (1M| ASO.OOO

SXVGA5-SuperVGA(512K) 3S0.D00

VGAP03 VGA Plus (236K) 190.000

Brother Office Equipment S.p.A. - Centro Direzionale LomOardo CD/3

Via Roma. 108 200B0 Cassina óé Pecchi (MI)

M-1309 - 9aghlS0csM80cpsplca 650.000

M-1709-9aghil36col.200cpsp<C3 990.000

M-18i8-l8eghl80»l SOOcpspica 1 150.000

M-1824L • 24 agni 80 CM. 225 1^ mca • COWi Kil 1 390.000

M-191S-tBaghi136ccil.300cpsp>ca 1 290.000

M-l924L-24agni136Gcf 22Scpsplca 1.690.000

M-2S1 B - 1 8 agnii 36 col. 300 cgs pica colore stansaio 1 rS 2 190.000

M-2S24L- 24 agni 136 ceri. 300 cps pica colore stanilar0 1 tS 2.750.000

M-4318-1Baghi136col.600cpsplca 3.790.000

Calcomp S.p.A. Via dei Tulipani. 5 Pieve Emanuele (MI) - Tel. 02/90781519

Micro Spot- ViaAcllìa. 244 - 00125 Acllia (RM) - Tel. 05/52356085

12BK EPROM • espansione

12BK RAM - espansione

32K EPROM -espansione

32K RAM - espansione

S12K RAM - espansione

AIO • 288 + manuale 4 12SK RAM * alimemalore * Borsa

AUMENTATORE •

CAVO PARALLELO -

CAVO SERIALE

-

EPROM ERASER • cancellalore di EPROM
GUIDA DELL'UTENTE

-

MAC LITE - ZSSrmanualetlOSK RAMralimenLiborsarUac Link

PC LINK II-

288 csmpulei porlatlle

Z88TOMAC-
710.000

Telcom- Via Lorentegio 270/A -20152 Milano -Tel. 02/48302640

258.000

550 000

749.000

687.000

909.000

1094.000

870 000

870.000

953.000

460.000

676 000

Datamatic S.p.A. - ViaAgortìal. 34 20127 Milano Tel. 02/2871131

Discom Via Cilea, 106 20151 Milano - Tel. 02/33910901

AB-10 - Kit Installazione 4UMB0rK£-10 su più sislemi XT7AT/3B6

AB-15 - kil installazione JUMBOrKE-ISsu più sisleiiii PS2

ai-10 -sistema di t»ck-up 120 Mb (mlsmo XT/AT/38S/488|

OJ-20 - sistenia di back-up 250 MB (interno XT/AT/386/466)

EC-10 - controller opz. SOOItolMb Transler rate

KE-IO - kit esterno PCOfT/AT/386

XE-15 - kit esterno PS2 tutb 1 modelli

KM-20-kii esterno PS2 tutti I modelli

QFA-700 - sistema di back-ug 700 Mb (interno AT/sae/ASB)

0FA-7G0E - sistema di back-up 700 Mb (esterno AT/386/4861

TC-02 - coniroller iSA neeessano per QFA-700 e QFA-700E

TC-02M - controller MCA necessario per OFA-700 e QFA-700E

TC-15 - controller opz. 500Kh/1Mb Transter rate4 compr HW
TC-15M -come TC-1S per Micro Ctiannel

UX-3S - Unix/Xenur driver 386

200.000

200 000

600 000

800.000

320000
400.000

400.000

190.000

2.000.000

2.700.000

700.000

950 000

750.000

950.000

250.000
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PC486-33C3-13 - 0T4S633MHI4M FD 1 44MHD 120M ESVGA 2.248.000

PC486-33C3-20 • DT4B6 33MH2 4M FD 1.44M HO 213M ESVSA 2,588.000

PC486-66C 3-12 - MT486 66MH;4M FO 1.44M HO 120M ESVGA 3.353.000

PC48B-66C 3-20 • MT486 66MHz 4M FD 1 44M HO 21 3M ESVGA 3.697,000

NOTEBOOK -3^ 33MHz RAM 2M FD 1.44M HD 60M VGA
NOTEBOOK - 33SS> 33MHz RAM 2M FD 1 44M HO 60M VGA colora

NOTEBOOK - 386$! 33MHz RAM 2M FD 1.44M HD SOM VGA
NOTEBOOK - 436dx 25MHz RAM 4M FD 1 44M HO 120M VGA

NOTEBOOK - 4B6$( 25MHz RAM 4M FD 1 44M HD 120M VGA
NOTEBOOK 486SX 2SMHz RAM 4M FD 1.44M HD SOM VGA

NOTEBOOK - 466» 25MHz RAM 4M FD 1.44M HD SOM VGA Colore

RETE LOCALE NOVELL 5 - NETWARE 386 3.11 S pasti

RETE LOCALE NOVELL 10 - NETWARE 386 3.11 1Q posti

RETE LOCALE NOVELL 50 - NETWARE 386 3 1 1 50 posti

RETELOCALENOVELL100-NETWARE3863.il lOOposU

SCHEDA MADRE 386DX - 40MHz cache 64K

SCHEDA MADRE 386SX - 33MKz

SCHEDA MADRE 486DX - 33MHz cache 256K

SCHEDA MADRE 486DX • 33MHz cache 64K

SCHEDA MADRE 486DX - 50MHz cache 256K

SCHEDA MADRE 486DX - 50MHz cache 256K

SCHEDA MADRE 486DX2 - 60MHz cache 256K

SCHEDA MADRE 466DX2 - 60MHz EISA cache 256K

SCHEDA MADRE 486SLC - 25MHZ

SCHEDA VIDEO REALTEK • 1280x1 024 256 colori 1

M

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000 - 1280x1024 16.000.000 colon 1M

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000 - 1280x1024 64.0(X)colaH 1M
SOUND BLASTER MIDI l/F - verslsite 2.0

1.798.000

2 780.000

1.898.000

2 985 000

2.418 000

2252.000

a.224.000

815.000

1.860 000

3.600.000

5200.000

285 000

149000

709.000

689.000

962 000

1.299.000

1.049.000

1.450 000

213.000

830.000

133.000

122.000

125.000

OmnilogicTelcom'VìaLorenteggio.270/A-20152Milano-Tel. 02/48302640 Dell Computer S.pA- Vìa E. fermi, 20 -20090 Assago (MI) -Tel. 02/457941

CHAMPION 286-20 - desktop 802S6 20MHz RAM 1 M FD 1 44M H0 1 30M VGA 1 .110.000

CHAMPION 386DX-40 - desktop 8038Sdx 40MHz RAM 4M F0 1 44M HO

450M VGA 2.540.000

CHAMPION 386SX-33 - desktop 80386sx 33MHz RAM 2M FD 1.44M HD
200MVGA 1.54D.000

CHAMPION 486-33/064 - desktop 8048S 33MHz RAM 4M C 64K F0 1 44M HO

200M VGA 2.540.000

CHAMPION 486-33/256 - desktop 80486 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD

430MVGA 3.210.000

CHAMPION 486-50/256 - desktop 60486 SOMHz RAM 4M C256K FD 1.44M HO

530M VGA 4.400.000

CHAMPION 486SX-2S - desktop 80466sk 2SMHz RAM 4M FD I 44M HD

530MVGA 3.350.000

MARATHON 486SX-25 - lowei 80486sk 25MHz RAM 4M C.64X FD 1.44M HD

200MVCA 2.140.000

RALLY 386DX-40 - m tower 60386 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD

430M VGA 2.590.000

RALLY 486-33AK4 - tn.lower 80436 33MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD
430MVGA 3.190.000

RALLY 488SX-2S - iti lower 80486sx 2SMHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD
200MVGA 2.070.000

TROPHY 286-20 - desklop 80286 20MHz RAM IM FD 1.44M HD 1G5M VGA 1.070,000

TROPHY 386SX-33 - desklop 80386Sk 33MHz RAM 2M FO 1.44M HD 10SM VGA 1.290 000

Dalastar S.r.l. Via Delle Fonti, 390/A 50047 Prato (FI) • Tel. 0574/582482

118-MONITOR 14' - 1024x768 COloiB DPI 0.28 30-48KHZ 444.000

21O-MONITOR21'- 1280x1O24coiaTeOP1O.2830-7OKHzliassaradia2 MPHII 3.350.000

486-MON1TOR 14' - 1024x768 coloie DPI 028 31-38KHz 385.000

764-MON1TOR ir • 1280x1024 iioh mt colare DPI 0.28 29-64KHZ 1.224.000

HARODlSK-IOSMblStrs 320.000

HARD DISK 13QMb 16rrs 395.000

HARD0ISK-212MD1Sms 640.000

HARD DISK -34DMaiSms 1.225.000

HARD DISK - 530Mt 14ms 1.450.000

NOTEBOOK - 386sx 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 60M VGA 1 440.000

2.690 000

2.790.000

2.990.000

3290.000

3190.000

.790.000

2.840.000

3.140 000

4.040.000

3.040.000

3 340.000

4.240.000

3.290.000

3.590.000

4.490.000

3.890.000

4.790.000

4 190.000

5.090.000

2.690.000

2.990.000

3.890 000

2.940.000

3.240.000

4.140.000

5.990.000

6.890.000

3.240.000

3.540.000

4.440.000

3.490.000

3.790.000

4.690.000

4.090.000

4.990000

4.390.000

5.290.000

6 190.000

7.090 000

6.390.000

7 290 000

3 440.000
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Esugi Informatica S.r.l. - Via Alùerto Ascari. 172-00142 Roma
Tel. 06/5793221

24-E-m(XI«(ii 300/1200/2400 tiaud 160.000

24-EM - iTOMm 300/1200-75/2400 MNP5 vKIWUI 316.000

24-EV- modem 300/1200/2400 «idemel 226.000

24-l-mi>dsm300/1200/2400 106.000

24-!M- modem 300^200/2400/75 MNPS 220.000

24-1V- modem 300/1200i2400/75 videotel 160.000

290E - mouse 2900 dpi. Microsoft/Mouse System pad 23.000

290S • mouse 2900 dpi, Microsoft/Mouse System 1 B.OOO

PC TOP 386OTSX - 80386S» 33MH2 RftM 2M FD 1.44M VGA 810.000

PC TOP 366/40 - 80386SX 40MHz RAM 4M Ceche 128K FO 1.44M VGA 1.120.000

PC TOP 386/40 - 80386S» 40MHz RAM 4M Cache BK FD 1 .44M VGA 1 .070.000

PC TOP 46&33 L1 - 80486 33MHz RAM 4M Cache 256K FD 1 44M VGA 1.720.000

PC TOP 486/40 C - CYRIX CPU B0486U 40HH2 RAM 4M Cache

128KF01.44MVGA 1.500.000

PC TOP 486/50 U - 1 sKM L8 80486 50MHz Cache 2S6K FD 1 44M VGA 2.230.000

PC TOP 486«6 LI - 1 slot LB 80486 66MHz Cache 256K FD 1 44M VGA 2.780.000

WD170 - hard disk 170M Western Digital 600.000

W0210-harddlsk210MWesternDigiQI 690.000

W0250 - hard disk 2S0M Western Digital 820.000

W0340 - hard disk 340M Western Digital 1 .220.000

Spitler Electronics S.a.s. - l71sC. Boucheron, 18- 10122 Torino

Tel 011/530921

Com. Teelt S.r.l - Via Mictielangelo Peroolio. 15 -00144 Roma
Tel 06/5294181

Frasi - Via Del Roselo. 50 50010 Vallina/Bagno a Ripoli (fì) - Tel 055^96276

BT 386/33 DESKTOP - 80386 33MHz 2M C.64K FO I 44M HD SOM m. 14'

col. VGA 2.299.000

8T 386/33 MINITOWER - 80388 33MHz 2M C.64K FO 1.44M HD 80M m. 14'

col. VGA 2 299.000

BT 386/33 TOWER 80388 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HO SOM m 14*

col. VGA 2.468.000

BT 486/33 DESKTOP • 80486 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HD SOM m. 14'

et». VGA 3.3S2.000

BT 486/33 TOWER - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HD SOM m. 14'

col. VGA 3.521.000

BT 486/50 DESKTOP • B04B6 50MHz 4M C.64K FO 1.44M HO 60M m. 14*

C01.V6A 4.301.000

BT 486/50 TOWER • 80486 50MHz 4M C.64K F0 1 .44M HD SOM m 14'

ctì.VGA 4.471.000

BT 486SXI25 DESKTOP - 80486sx 25MHz 2M FO 1 .44M HD 80M m. 14'

col. VGA 2.616.000

BT486SX«5TOWER-8O486s»25MHz2MFO1.44MHDa0Mm 14'col VGA 2.785.000

M0HlTOR14'-coloieVGA 1024x768 590.000

MONiTORlA'-monocremahcoVGA 1024x768 231.000

MONITOR 9'- VGA mcnocrcmatiCO 237.000

NF 386DX/33 - h.&OOk 80386dz 33MHz 4M FO 1 44M HO 120M LCD VGA 4.088.000

NF 486DX/33 - n.hook B0486dx 33MHz 4M FD 1.44M HO 120M LCD VGA 5.280.000

PONY 286^6 • 80286 16MHz 1 M FD 1 .44M HO 40M mon. 9' mono. VGA 1 .337.000

PONY 386SX/25 • B0386SX 25MHz 1 M FD 1 .44M HD 40M 1 .829.000

PONY 486/33 • e0486sx 33MHz 2M FD 1.44M HO 40M m. 9' mpho. VGA 3.276.000

0MB S.rl - V» Bricito. 29/A 36061 Bassano Del Grappa (Vt) - Tel 0424/523554

C.1 28K HD 1 05M FD 1 .44M S.VGA 14'

HO 44M FD 1.44M S.VGA 14'

A C.128K HO 105M FD 1.44M S.VGA 14'

C.256K HD 10SM IR} 1.44M S.VGA 14'

ÌMF0144M S.VGA14'

I5MFD1.44M S.VGA 14’

ISMFD1.44M S.VGA 14'

1.970.000

1.530.000

2.220.000

2.620.000

3270.000

2.820.000

3.620.000

MONITOR 14' -S/VGA 1024x768 0.28 do

550.000

700.000

950.000

320.000

680.000

3 060.000

2.400.000

3.950.000

170.000

290 000

90.000

Logitech Italia s.r.l • Centro Direzionale Consoni Palazzo Andromeda Ingr. 3
20041 Agrate Brianza (MI) Te! 039S056565

CHUCK YEAGER - simulatore di combattimento aereo 43.500

ELIMINATOR CARD PC • pei COlleg. loystick con SiSt. MS-DOS 65.000

ELIMINATOR CARO PS/2 - come precedente per PS/2 Mtcrochaiinel 116.000

GAME PAD ATARI-AMIGA - piccolo joystick con quattro oulsanli 43.600

GAME PAD PC - piccolo joystick con quanto pulsanti 54.500

JOYSTICK ATARI-AMIGA-C64 • CLEAR - come precedente ma irasp. 72.600

JOYSTICK ATARI-AMIGA-C64 - con regol. di tensione tre pulsanll 65.000

JOYSTICK PC - con regalalore di tensione tre pulsanti 87.000

JOYSTICK PC CLEAR • come precedente ma irasparente 92.600

JOYSTICK PCtDUAL CARO - con scheda Eliminator 127.000

JOYSTICK PRO PC - a 6 pulsanb persimulalon di volo 103.000

MOUSESTICK MAC- con regolat. di tensione emul 320dpl 165.000

SCHEDA ULTRASOUND PC • 16 bit e 32 voa comp. Soimdblasler/Adlib 365.000

Hewlett Packard Italiana SpA - Via G. Di Vittorio. 9 20063 Cemusco S/N (MI)

Tel 02/921991

POKETFAXMODEM1496MX-V32bis 999.000 HP 7440COLORPRO-plotterA4 2200000
POKET FAX MODEM 2694 MX - 2400 modem. 9600 S/R lax 379.000 HP 7475 - ploner A3/A4 3.200.000
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HP 75&0 PLUS - piotisi A3/A4 shniwitanoiH automatica

HP7570 OftAFTPRO-plotterAI

HP 7S?5 OflAfTPRO OXL - plattsf Al

MP 7S76 DfiAFTPRO EXL - plotter AO

HP 7SBS DRAFTMASTER SX« - plotter AO RAM 1

U

HP 7596 ORAFTMASTER RX* - plotter AO RAM 1M Con rullo

HP7599 DRAFTMASTER MX* - plORei AO COn tulio HD 20M
HP DESIGNJET - plotler AO con rullo RAM 4M 600dpl

HP DESIGNJET - plotter A1 con rullo RAM 4M 6000pi

HP DESKJET 500 - stamparne a getto d'incniostio monocrom

HP DESKJET 500 C - stampante a getto tt'inch

HP LASERJET IIID - Stampante lasere ppm 300 tipi, con RET. PCL5

HP LASERJET HIP - stampante laser 4 ppm 300 dpi con RET. PCLS

HP LASERJET HI» - stampante laser 16 ppm 300dpi con RET, PCL5

HP LASERJET IIP PLUS • stampante laser 4 ppm 300 dpi. PCL4 opz. PCLS

HP PAINTJET - stampante a getto d'inchiostro colon (A4)

HP PAINTJET XL - stampante a gallo d'inchiostro colon (A3/A4)

HP PAINTJET XL300-A3/A4

HP PAINTJET XL 300 - A3/A4. poslscnpl

MONITOR • 20' colori 1024(1280

MONITOR SUPER VGA - 14' eolorf

MONITOR SUPER VGA -14'

MONITOR ULTRA VGA- ir colori,

MONITOR ULTRA VGA-ir colon

MONITOR VGA-14- colon

MONITOR VGA - 14' monocromatico

SCANJET IIC - scanner col. 400 dpi 16.7 milioni col. 2S6 1. grigio

SCANJET IIP -scanner monocromatico 300 dpi 256 ioni di gngio

VECTRA386S/25 50 • 803S8S( 25MHz 4M FO 1.44M HD SOM SVGA

VECTRA 486/2SN 85 - 804B6s( 25MHz 4M FD 1 44M HO 8SM ULTRA VGA
VECTRA486I25U 120 - 80486s( 2SMHz4M FO 1.44M HD 120M ULTRA VGA

VECTRA 486/2SU 240 - 80466sx 2SMHz4M I? 1.44M HD 240M ULTRA VGA

VECTRA 486/33N 85 - 804B6d( 33MHz 4M FD 1 .44M HO 8SM ULTRA VGA

7.200.000

6.500.000

6.000.000

10.420.000

15.000.

000

17.500.000

19.000.

000

18.000.

000

15.500.000

910.000

1.200.000

910.000

3.700.000

5.700.000

2.300.000

7.450.000

1.790.000

1.720.000

d( 33MHZ 4M FO 1.44M HD 240M ULTRA VGA

d( 33MHz 16M FD 1.44M HD 430M ULTRA VGA

5d( 33MHz 16M FO 1.44M HO 1D4GM

Mr.rejfW

'à Ludovico di Bromo. 9 20156 Mliano

HCM421 EV-14’VGAsupei

HCM 431 E -14' VGA ultra Ci

HCM540 EV- 15’ VGA ultra

HCM 740F-17' VGA ultra CI

M413EV-14"

1.44MHDI00M
HD 40M

4KD100M

2.200.000

275.000

3.170.000

330.000

698.000

800.000

1.700.000

ITiTM

8.850.000

3.990.000

692.000

865.500

tmooo

497.500

390.500

3.800.000

2.220.000

2.320.000

2.385.000

4.315.000

4.575.000

3.175.000

S 795.000

7.990.000

10.950.000

VECTRA 486/33ST 240 - 80

VECTRA 486/33ST 430 - 60

VECTRA 488/33ST1040 - 80

ULTRA VGA

\QCTRA486/33U 120 - B0486dx 33MHz4M F0 1 44M HO 120M ULTRA VGA

VECTRA 486/33U 240 - 80486d« 33MHz 4M F0 1 44M HD 240M ULTRA VGA
«CTRA486*0N 170 - 80486d(2 50MHz 4M FD 1.44M HD 170M ULTRA VGA 4.100.000

VECTRA 486flOU 240 • 804B6d*2 50HHz 4M FD 1 44M HD 240M ULTRA VGA 5.250.000

VECTRA 4B6/S0U 430 - 80486dx2 SOMHz 4M FD 1 44M HD 430M ULTRA VGA 6.660.000

VECTRA 466«6N 170 - 80486d(2 66MHz 4M FD 1 44M HD 170M ULTRA VGA 4.455.000

VECTRA 4S6/G6ST 240 • 80486d>2 66MHz 4M FD 1 44M HD 240M ULTRA VGA 6.795.000

VECTRA 466iS6ST 1040 - 804360x2 66MHz 16M FO 1.44M HO 1040M
ULTRA VGA 11.950.000

VECTRA 486/66U 240 - 80486d(2 66MHz 4M FO 1 44M HD 240M ULTRA VGA 5.850.000

VECTRA 486/66U 430 - 80486dx2 66MHz 4M FD 1.44M HD 430M ULTRA VGA 7.260.000

COLOR JET PRINTER PS-stamp.agettod'lnchioslio

920.000

1.180.000

980.000

1.250.0K)

1.916.000

2.330.000

2.990.000

3.340.000

3.980.000

960.000

1.990 000

600.000

3.995.000

830.000

6.750.000

C39

8MFD1.44MHD210M Wln3.1

I - RAM 4M FO 1.44M HD 210M Win3,1+mouse

4M FD 1 44MHD40M WinJ.Umouse

690.000

1.120.000

1.690.000

3.150.000

4.125.000

1.390.000

1.590.000

1.475.000

1.125.000

1.150.000

5.200.000

6.500.000

6.250.000

1.550.000

1.660 000

1.640.000

2.540.000

3.170.000

3.990.000

2.100.000

3.440.000

3.090.000

2.110.000

2.060.000

4.550.000

3.940.000

4.900.000

6.600.000

10.570.000

10.540.000

11.490.000

2.570.000

iiajs'a

Data Pool S.r.l. - Via Casal Moretìa, 19 -00100 Roma -Tel. 06/7231331

CORP 486-a0486 33MHzC.64KR/M44MFD1.44MHD200M 3.300.000

CS 486 0 - 80486 33MHz RU4 4M C.12BK FD 1.44M HO 200M 4.300.000

CS 466 DX2 200 - 80486 SOMHz RAM 4M C.1 2BK FD 1 44M HO 2O0M 4.900.000

CS 486 0X2 200 - 80486 66MHz RAM 4M C.12BK FD 1.44M HD 200M S.SOO.OOO

CS 4B6 0X2 330 - 80488 SOMHz RAM 4M C.126K FD 1 44M HO 330M 5.500.000

Pehpherals S.a.s. P.le della Vittoria. 4 - Poauoli (NA) - 081/5265442

386DX 40 0 - 80386d> 40MHz RAM 4M C.64K FD 3.5' HD 40M VGA 1 .750.000

386DX 120 0 - 80366dK 40MHz RAM 4M C.64K FD 3.5' HO 120M VGA 2.0» 000

dx40MHz4MC.64/25eKFD3.S'H0120MVGA 2.850.000

dx 40MHz RAM 4M C.64K FD 3.5' H0 1 SOM VGA 2.580.000

0x40MHz 4M C.64/256KFD 3.5' HD180M VGA 3.350.000

dx 40MHz 4M C.64/256KFD 3.5' HD360M VGA 4 200.000

X 25MHz RAM 2M FO 3.5' HD 40M VGA 1.250.000

S( 25MHz RAM 2MFD 3.5' HD12mi VGA 1.600.000

S(25MHzRAM2MF0 3S'H018tn4VGA 2 100 000

X 33MHz RAM 4M C.256K FO 3.5' H0 1 20M VGA 2.900.000

dx 33MHz RAM 4M C.256K FD3.5' HD 180M VGA 3.400.000
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486DX 120 T - 80486d< 33MH: 4M C.64/236K FD 3.5' HO 120M VSA

486DX 180 T - 80486di 33MH;4U C.64/2S6K FD 3.5' HO 180M VGA
486DX 180 T - 804660» 50MHz 4M C.64/256K FD 3.5" HO 180M VGA

486DX 360T - 804860» 33MHz RM1 8M C.128K FO 3.5' HD 360M VGA

486DX 380 T - 804860» SOMHz RAM 8M C.128K FO 3.5’ HD 360M VGA

486DX 540 T - 804660» 33MHzRAM 8M C 128K FO 3.5’ HD 540M VGA

486DX S40T«i660 - 804860x«i860 RAM 16M FD 3.5' HO 540M VGA

3.800.000

4.650.000

4.050.000

4.300.000

5.150.000

6.150.000

7.700.000

6.000 000

8300 000

13300 000

8.300.000

8.900.000

14.500.000

NoaxSr.l. P.zza di Villa Fiorelli. 1 -00182 Roma -Tel. 06/7012818

DECI - convtRilore «$1 video composno RGB PAI 850.000

GENIE SCAN CONVERTER - inpul da VGA SVGA XGAoulpiil RGB PAL 3.700.000

GLORIA- scneda I6l)it acquisiz. eoning iT^itamerio suoni 860.000

SUPERVIA- liamsOuneieacaulù. immagini in tempo reale 1.490.000

SYLVIA - scheda digiializzairice di immagini da telecamera 979.000

VIN PLUS convertitore eslerno VGA-PAL 860.000

Jen Elettronica S.r.l. Zona Ind.le f. Fermi - 62010 Montelupone (MC)
Tel. 0733/586423

386rSX-33 - 80386sx33MH2RAM2MFDt.44M 990 000

486A)LC-33ri28 - 80486dlc 33MKz RAM 4M C. 128K FD 1.44M 1.585.000

486/DX-33EISA-80486d»33MHzRAM4MC 256K FD 1 44M EISA 2 690.000

4S6/DX-33/128 • 80466d> 33MH2 RAM 4M C. 128K FD I 44M 2.290.000

ASG/DX-GS/IES LOCAL BUS- 60486d» 33MHz RAM 4M C. 128K FD 1 44M 3.140.000

486/DX-33/256 EISA - 80485d» 33MHz RAM 4M C. 26SK FD 1.44M 3.860.000

48a/DX-33/64 -e0488d> 33MHz RAM 4M C. 64K FO 1.44M 2.960.000

4S6/OX2-5a'128 - 80486d»2 SOMHz RAM 4M C. 128K FD I.44M 2.730.000

486/DX2-50/12B LOCAL BUS - 804B6d»2 SOMHz RAM 4M C. 128X FO 1 44M 3.580.000

486/DX2-50T256 EISA - 80466d»2 SOMHz RAM 4M C. 265K FD 1 44M 4.300.000

4S6rDX2-S0'64-a0486dx2 SOMHz RAM 4M C.64KFD144M 3.400.000

486/DX2-66 EISA • B0486di2 66MHz RAM 4M C. 256K FO 1 44M EISA 3.680.000

488it)X2-6S/12B-80486d»2 66MHzRAM4MC 128KF01.44M 3.210.000

486/0X2-66/128 LOCAL BUS - 804e6d>2 68MHz RAM 4M C. 128K FD 1.44M 4.060.000

486/DX2-66/2S6 EISA - 804860x2 66MHz RAM 4M C. 255K FD 1.44M 4.780.000

486/0X2-65/64 - 80486d»2 66MHz RAM 4M 0 64K FD 1.44M 3.880.000

486/SLC-33 - 80466slC 33MHz RAM 2M FO 1 44M 1.230.000

486/SX-2S/128 LOCAL BUS 8D486S» 25MHz RAM 4M 0. 128K FO 1 44M 2.240.000

486«X-2S/«4 • 80486SI 25MHz RAM 4M C 64K FD 1 44M 2.060.000

486/ZX-50 - 80486SIC2 50MHz RAM 4M C. 2S6K FD 1 44M 1.760.000

HD PER NOTE BOOK486/SLC-120Mti 1.040.000

HDPERNOTE6OOK486/SLC-a0Mb 790.000

MONITOR COLORE - 14' super VGA ris. 1024x768 737.000

MONITOR MONOCROMATICO - 14' VGAfoston bianchi ns. 640»480 280.000

MONITOR MULTISYNC LX-1564 - 15’ ris. 1280x1024 non inted 1.230.000

NOTE BOOX 486/SLC • B04S85IC 25/33MHZ 4M FD 1.44M HD S0M«DOiaa 3.500.000

Noax S.r.l. - p.2za di Villa Fiorelll. 1 - 00182 Roma - Tel. 06/7012818

HAPAR - adattatore esterno da SCSI a porta parallela 390.000

SERIE 115 • hard drive est. U 40M RAM non voiable 19.800.000

SERIE 115 MO- hard disk esterno magneto ottico rescmnbile 3.650.000

SERIE 225 - hard disk esterno 1.4Gb 7.600.000

SERIE 225 - hard drive est. da 120M RAM non voiable 49.500.000

SERIETO-back-upeslemoanaslrolSOM 1.990.000

n«7eTi^«?n

Logilecli Italia S.r.l. - Centro Direzionale CoHeom. Palazzo Andromeda Ingr. 3
2004 1 Agiate Brianza lUI) - Tel. 039/6056565

270 000

1.490.000

FOTOMAN PC • dispositivo loiogral.-dlgilallz. 256 llv. grigio 1.390.000

MOUSEMANLARGE^^COmeilmod SMALL ma di dimSRSion! maggron 124.000

MOUSEMAN MAC -per mano destra a tre pulsanti 145.000

MOUSEMAN RADIO -come SP4ALL con segn trasmesso via onde radio 230.000

MOUSEMAN SINISTRO -come It mod. SMAIL ma per I mancini 124.000

MOUSEMAN SMALL - per mano destra porta seriale o PS/2 124.000

PILOT MOUSE AMIGA/ATARl -a due pulsanti 55.000

PILOT MOUSE PS/2 - mouse pei porla PS/2 a due pulsanb 75.000

PILOT MOUSE SERIALE • mouse senale a Ire pulsanti 75.000

SCANMAN 256 PC - scanner manuale per PC266 o super. 100/400dpi 599.000

SCANMAN 256 PS/2 - scanner man con mi. por PS/2 MicroChannel 730.000

SCANMAN 32 DOS - scanner man. 32 Itv. grigio per PC806B o sup 239.000

SCANMAN 32 MAC - scanner men. 32 liv gi. per MAC PLUS 0 Sup 540 000

SCANMAN 32 WIN - come SCANMAN DOSsSOtt Fololouch per Windows 330 000

SCANMAN COLOR - scanner manuale 1 6.8 milioni di Col. per PC386 999 000

SOUNOMAN 1 6 - Scheda audio 1 6 bit Quanti CD. S.Blasier compatibile 460.000

TRACKMAN - tracimali per mano destra tre puls. set. -PS/2 160.000

TRACKMAN MAC - Irackball tre pulsanh ser.-PS/2 195 000

TRACKMAN PORTABLE - Irackball per porUlili tre puls. ser.-PS/2 200.000

1.440.000

1 070.000

2.020.000

2.440.000

1.520.000

600.000

260.000

3.320 000

400.000

1 660.000

150.000

200.000

1 150.000

Mannesmann Tally- Via Boiaini, 6 20034 Corsica (MI) Tel. 02/486081

MT 50 - seriale a matrice di punti, vel de 250 a 400 cps

MT 60 - seriale a matr. di punii per iiOretl nsparmio 120 cps

MT130 9 - 9aghi.aOct)l.2SOcps

MT 130 9 - seconda vasca aggiuntiva

MT 1 30 9 - Sheel Feeder a 1 vasca

MT 1 30 9 F - come MT 1 30/9 Con stampa a 4 colori

MT 130 24 - 24 aghi, 80 colonne 250 cps

MT 13024 - seconda vasca aggiuntiva

MT 130 24 - Sheet Feeder a 1 vasca

MT 130 24 F-comeMT 130/24 con stampa a 4 cofori

MT 1 31 9 - 9 aghi. 136 colonne 250 cgs

MT 131 9 -seconda vasca aggiuntiva

MT 131 9 -Sheel Feeder al vasca

MT 1 31 9 F - come MT 131/9 con stampa a 4 colorì

MT 131 24 - 24 aghi. 1 36 colonne 250 cps

MT 1 31 24 - seconda vasca aggiuntiva

MT 1 31 24 - Sheel Feeder a 1 vasca

MT 131 24 F-come MT 131/24 con stampa a 4 colori

MT 904 - laser 4 pagine per mmulo mi. paralTseriaie

4.869.000

6.354 000

898 000

175 000

244.000

993.000

1.133.000

175 000

1225 000

959.000

179.000

251 000

1052.000

1 198.000

179.000

251.000

1.310 000

1480.000

Memorex Computer Supolies S.r.l - Via DelTAprica. 16/D- 20158 Milano

Tel. 02/63451

FLY 286n6HS • 60288 16MHz 1 M RAM FD 1 .44M HO 40M 14’ S.VQA COI 1 .850.000

av 3S6/25HS - 80386S» 25MHz 2M RAM FD 1 .44M HD SOM 14* S.VGA col. 2.500.000

FLY 4S6/20HS • B0486SX 20MHz 4M c 8K FD 1.44M HD 120M 14' S.VGA col 3.400.000

FLY 486/33HS • 80486 33MHz 4M c.8K FD t 44M HD 120M 14’ S.VGA col. 5.290.000

JET 386D/25 • 80336sx 2SMHz 2M RAM FO 1.44M HO 80M 14' S.VGA 2.500.000

JET 48SE/33 - 80486dx 33MHz 4M FD 1.44 HD SOM 14“ S.VGA 3.950 000

JET 486G/50 - B0486dx2 SOMHZ 4M FD 1 .44 HO 1 7DM 14’ S.VGA 5 250.000

JUMP 386K/25 • B03863» 2SMHz2M FD 1 44M HD 105M 14' S VGA col 2 050000
JUMP 486T/50 - 80486dx2 SOMHz 4M FD 1.44.1.2M HD 200M 14' EVGA COL 4.800.000

JUMP 4S6W/25 • 80486SX 25MHz 4M F0 1.44.1 2M HD 125M 14’ EVGA 3.150.000

JUMP 4SW/33 • 80486dx 33MHz 4M C.8X FD 1.44.1.2M HD 120M 14' S.VGA 4 200.000

MITE 40 - notebook 80286 16MHZ2M HD 40M IKg LCD 2.280 000

MITE 40 DRIVE ESTERNO - alimentazione autonoma plug In 250.000

MITE 40 INTEL MODEM C • 850.000

RAMCARO-IMb 420.000

RAM CARD -2Mb 630.000

RUN 386A/25C - notebook 803e6sx 25MHz 4M HD 60M 2.9Kg colora 4 500.000

RUN 386A/25C - notebook 80386S» 25MHz4M HD SOM 2.9Kg colore 4 800000
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flUN 4«P/33 - n boWB04g60x 33MH2 SM HO 120M 1 R> 2.9Kg colorB S^QO 000

RUN 486S25 - n bo» B0<l86sx 2SMHz5M HO SOM 1 FD 2.9Kg mwiocr. 3.S30.H»

SAIL3a6S/2SE-<i.booka03SS»35MH22MH060MtF0n( mon 2.170.000

SAIl 38SS/2SF • n.bo» S0386sx 25MHz 2M HO SOM 1 FD est. mon 2.400.000

SAIO 486SLX/60 - n hook S0386slc 25MHz 4M HD SOM 1 FO tfil. col. 4.200 000

SUPFRMINI - pelili top BOSS 7.1«riHz B40K ICD 80 COI FDD «SL 699.000

SUPERMINI FDD ESTERNO -720K 349.000

Microlab Divisione Prof/etti • Via A. Cnvelli. 4 - 00151 Roma - Tel. 06/5374230

Pu0ii//m3rSysTem -Ma Canora. 20 -S20F6ffi0era^^fi^-7e/. 0925^02'

OlGinZ- 12'<18' etm SUID e centratore

LAP-TOP - 28$ 18MH2 RAM 1 M HD 100M

MM8Q28S-16MH;RAMIMHD40Mmon 1

MM802B8-20MHzRAM1MHD40Mn>an 1

MM 80388 • 33MHz RAM 4M HD 120M mcn

5 -40MHz RAM 4M HD 120M mon

14- VGA 256K monocr.

14' VGA 2SSK colore

14' VGAIMcoMre
14'VGA1MeoI.S.Sync

MM 80486 - 33MHZ RAM 4M HD 120M mon. 14' VGA IM colore S.Sync

MM 80486/11 - 33MHz RAM 8M 128K cache HO 200M m. 14' VGA 1024K col

MONITOR • 14' color multismcronlsma 1024x768 0.28

MONITOR - 14' colon multismcronismo 1024x768 0.28 pei MAC
MONITOR • 19' morocT *scneda 1280x1024 spedi, per DTP

MONITOR - 20' colon schermo piano * scheda 1024x786

PLOTTER • A3 A4, loglio mobile mod. 681 HITACHI

PLOTTER- de taglio luce SOcm

SCANNER - A4 con scheda FAX-MODEM « sottware

SISTEMA DA TAGLIO - completo di software CAD-CUT e MM486/33

ftICfl Itala S-P.A. - VJe Cassala. 22-20143 Milano - Tel. 02/581601

».14-VGACOl.

14' VGA Cd.

OM mon. 14' VGA cd

DM mon. 14' VGA Cd
OM mon. 14' VQAcd.

4M FD 1 44M HD SOM mon. 14' VGA col.

3335 - 80486SX 25MHz4M FD 1.44M HO 120M mon 14' VGA od.

3345- - 80486dx 33MHz 4M FD 1.44M HO 100M mori. 14' VGA col.

N. BOOK 31 70 - 80386SI 25MHz 4M F0 1 44M HD SOM LCD VGA

2160.000

2.740.000

2.950.000

1 730 000

2 740.000

3 040.000

3.360.000

3250.000

3.480.000

2.760.000

6.920.000

7.2M.OOO

3.350.000

I7T5Ì1

NEC Italia s.a - Via L Da Vinci. 97-20090 Temano &0V (MI) - Tel. 02/484151

840.000

925 000

825 000

10.500.000

4.650000

599 000

790.000

1.020.000

1250 000

2.000.000

PC Plus S.rl Via Boìmo. 31 - 20127 Milano - Tel. 02/26140346

Datamaiic S.p.A. • VaAgonlat. 34-20127Milano-Tel. 02/2871131

BACKPACK 2 6Mb -floppy drive est per porta parai 2.8M

8ACKPACK 200Mb - hard disk 200M per porta parallela

BACKPACK 40Mb - hard disk 40M per porla parallela

GACKPACK CD-ROM - per porla paralleta

800.000

800.000

1.400 000

750.000

1.650.000

1.200.000

1.200 000

1.300.000

Essep! Dislributnce S.r.l. Via G. Marconi. 161 31021 Mogliano V.to (TV)

Tel. 041/5905077

808.000

300.000

2.980.000

3.741 000

748.000

930 000

1 160000

1.830.000

2.330.000

1.350.000

2.250.000

2.630.000

987.000

942.000

750.000

817.000

772.000
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Oatamalic S.pA -ViaAgordal. 34 -20127 Milano -Tel. 02/2871131

103/PFAÌ< - lax 9600/moilein 2400 porUtite4BITFAX/BlTC0MAWINFAX 450 000

103yP>FAXM5 -lax 9600rtnodem 2400*MCP5 (»rl.+B!TFAX/BrrCOMAiV[NFAX SSO.OOO

Esssgi Dislributrica S.rl. Via G. Marconi. 161 31021 Moaliano V.to (TV)

Tel. 04mm077

Oatamalic S.p.A. ViaAgordal. 34 - 20127Mllano-Tel. 02/2871131

POWEBCAD 100 - 5. mouse 40 tasti piogr driver per AutoCad 300.000

POWFRMOUSE 100 - s. mouse 40 tasti piogr. tastiera num./tunz. 2S0.000

PROMOUSE - mouse serrale 9/25 12 tasti per luna, principali 145.000

Modo S.r.l. - Via Masacao. 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/512828

B60 PRIM SYSTEM • stampante laser 8 ppm 600 dpi RAM 12M PostScript 10.450.000

COLORSCRIPT230-slajnpanieatrasl termico 300 dpi RAM 13M l9J4o!ooo

PS4I0 - sumpanie laser 4 ppm 300 dpi RAM 2M PostScript 3.850.000

PS BIS - sumpante laser 8 ppm 300 dpi RAM 4M PostScript 4.750.000

29.950.000

Quasar S.r.l. - Via Diagonale. 319 13050 Pratnvero Tiivero (VC)

Tel. 015/7388804

Modo S.r.l. Via Masaccio. 1

1

- 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/512828

C01.0R PIVOT DISPLAY monitor 15' orienlaOile vert7onzz. colori per MAC 3.B10.000

GRAY SCALE DISPLAY • monitor 19"256 lly./grioio retresh video 71Hz per MAC 2.720.000

PRECISION COLOR DISPLAY - monitor 19' colori reiresti video 60/107H2

per DOS 6.310.000

PRECISION COLOR PIVOT -monitor 15' orientabile vert^orizz. colon

per MAC e DOS 2.750.000

RG Electronics Italia Via Doniaetti. 7/R - 17100 Savona

Tel 019/854487

PC RG 200 - 80268 20MKz RAM 1M FD 1.44M VGA 800*600 610.000

PC RG 386DX • 80386d< 33MHz RAM 2M C.32K FO 1.44M VGA 800*600 950.000

PC RG 3S8DX - 80386dx 40MHz RAM 2M C.32K FD 1.44M VGA 800*600 1.030.000

PC RG 386SX - 80386SX 20MHz RAM 1 M FD 1 .44M VGA 800*600 699.000

PC RG 486DX -eOABed* 33MHz 4M C.128KFD1.44M S VGA 1024x768 1 955.000

PC RG 486DX - come il mod. PC RG 486DX con cabinet BIG TOWER 2.120.000

Roland DG Italia Via Ischw - Villa Rosa - 64070 Martinsicuro (TE)

Tel. 0861/710292

MalfSystem S.r.l. Str. Provinciale Monzamelso. 74

20049 Co/iconf220 (MI) - Tel. 039/8040659

BP-5780 Al • stampante 18 agni 136 col. 780/520 cpi par/ser 3.580.000

BP-7800 stampante 24 aghi 136 col. 780/520 cpl par/ser 4 200.000

LT-20BAT PORTATILE -stampante 24 agili 80 col. 144/120 cpl par 990.000

LT-20PORTATILE-Stampante24agni80col. 144/120cpipar, 740.000

MP-1360 Al - Stampante 9 aghi 80 col. 360/300 cpl par/ser 1.080.000

MP-S350 Al -stampante 9 aghi 136 col. 360/300 COI par/ser 1 180.000

OP-104 512KB - stamp. laser A4 B5, Letter, 4 ppm par/ser 1.890.000

OP-108 1MB - stamp. laser A4 B5. Letter, 8 ppm par/ser 3.480 000

OP-11S 1MB - stamp. laser A4 65. Letter, 15 ppm par/ser 5.400.000

SBP-1Q Al - stampante 18 aghi 136 col. 960/8Ò0 cpl par/ser 6.200.000

SJ-3Q0 - stamp. getto/inch. 128 ugelli A4 B6 leder 300 cpi par. 1.080.000
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SL-1 SO - stamparle 24 agiti 136 col. 240/200 cpi par. 799.000

SL-210 Al - siampame 24 agiti 1 10 col. 324/270 cpi per/ser 1 .190.000

SL-270 Al - stampante 24 aghi 136 col. 324/270 cpi par/ser 1 .590.000

SL-532 COLOR FIAT BEO - stampante 24 aghi 136 col. 324/270 cpi par. 4.900.000

SL-90AI • stampante 24 aghi 80 COL 192/160 cpi par. 499.000

SL-92 PLUS - slampame 24 aghi 60 col. 240/200 cpi par 760 000

SL-95 COLOR - sumpanle 24 aghi 60 col 192/160 cpl par. 649.000

SLP-1000 LABEL - Stampante lermlca 43 col. 15 sec/aOel ser. 660.000

SP-1600 PLUS* stampante 9 aghi 80 Cd. I92/I60cpipai. 350.000

SP-2400 Al - stampante 9 aghi 60 cd. 240/200 cpi par/ser 540.000

SP-2415Ai-stampante9aghi136cd 240/200 cpi pat/sar 650.000

PC-S751 - 80386SX 2QMHz. 2M FD 1 .44M HO 1 20M dispiay LCD 8 720 000

PC-6220- 80C286 16MHa. 1M FD 1.44M HO 20M display TST LCD 4.950 000

PC-6240 - S0C286 1 6MHZ. 1M FD I 44M HO 40M display TST LCD 5240 000
PC-6521 - SOC286 16MH2. 1M FD I.44M HD 20M deplay TST LCD 5390.000

PC-6541 - 80C286 ISMHz. 1M FD I.44M HO 40M display TST LCD S.970.000

PC-6621 - 803B6s> 20MHz. 2M FD 1.44M HD 20M display TST LCD 7350.000

PC-6S61 - 803B6SX20MH2. 2M FD 1 44M HD 60M display TST LCD 6.100.000

PC-6041 - 60386 20MHz. 1.6M FD 1.44M HD 40M deplay colare VGA 10.990.000

PC-8501 80386 20MHz. 2M FO 1.44M HD 100M display FTF LCD 14.650 000

QA-1000 - pannello proiezione a cdon LCO-TFT, VGA 640x480 9.640.000

QA-75 pannello proiezione LCO-TST. VGA 640x460 3 300.000

ETTI
TuWntormatica S.rl, - Ì3rgo De Dominicis, 7 - 00159 Roma
Tel. 06/4391370

S.H.R. S.r.l Via Faentina. 175/A 48010 Fornace Zarattìnl IRA)

Tel. 0544/63200

D325/1 386sx 25MHz RAM 2M FD 1 44M VGA OR-DOS 6.0

0325/105 - 3B6SX 25MHz RAM 2M FD 1.44M HD 105M VGA DR-OOS 6.0

0325/210 - 36Ssx 2SMHz RAM 2M FO 1.44M HD 210M VGA DR-OOS 6.0

D340/10S - 38SdX 40MHz RAM 4M C.54K FD 1.44M HO 105M S.VGA

OR-DOS 6.0

0340/210 - 36&dx 40MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M

HD210MS.VGA OR-DOS 6.0

0433^05 - 4B6dx 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1.44M

HD105MSVGA OR-DOS 6.0

0433/210 - 486dx 33MHz RAM 4M C.2S6K FO 1.44M

HD210MS.VGA DR-OOS 6.0

D433/330 SCSI - 486dx33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M

HD 33QMS.VGA DR-DOS 6.0

D433/425 SCSI - 486dx33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M

HD425M S.VGA OR-DOS 6.0

0452/105 - 486dx2 50MHz RAM 4M C256K FO 1.44M

HDIOSM S VGA OR-DOS 6.0

0452/210 • 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FO 1 44M
HD210M S VGA OR-DOS 6.0

D452/330 - 486dx2 50MHz RM1 4M C2S6K FO 1.44M

HD 330MS.VGA DR-DOS 6.0

M340n 05 - 386dx 40MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD 105M S.VGA

DR-DOS 6 0

M340/210 - 386dx 40MHz RAM 4M C.64K FD 1.44M HD 2I0M S.VGA

DR-OOS 6.0

M340/330 - 386dx 40MHz RAM 4M C 64K FO 1 .44M HD 330M S VGA

DR-OOS 6.0

M433/1QS -486dx 33MHz RAM 4M C256K FD 1.44M HO 10SM S.VGA

DR-DOS 6.0

M433/2I0 - 4B6dx 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1.44M HD 210M S.VGA

DR-OOS 6.0

M433/330 - 466dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD 330M S.VGA

DR-DOS 6.0

MONITOR COLORE - 14" 0.26 1024x766

MONITOR MONOCROMATICO - 14"

T433/105 • 486dx 33MHz RAM 4M C.Z56*. FO 1.44U HD 105M S VGA

DR-DOS 6.0

T433/210 - 486dx 33MHz RAM 4M C.256K FO 1.44M HO 210M S.VGA

OR-DOS 6.0

T433/330 - 486dx 33MHz RAM 4M C.2S6K FD 1.44M HD 330M S.VGA

DR-OOS 6.0

T452/105 - 486dx2 SOMHZ RAM 4M C.256K FO 1.44M HD 105M S VGA
DR-OOS 60
T452/210 • 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD 210M S.VGA

DR-OOS 6.0

T452m0 - 486dx2 50MHz RAM 4M C256K F0 1 .44M HD 330M S.VGA

DR-OOS 6.0

T452/S20 - 4B6dx2 50MHz RAM 4M C.256K FD 1 .44M HO 520M S.VGA

DR-DOS 6.0

800.000

U35.000
1.635.000

2.050.000

2.580.000

2550.000

3.450.000

4.800.000

5.250.000

3590 eoo

3.690.000

4.650.000

3.510.000

3.000.000

3.500.000

4.360.000

620.000

280.000

3.090.000

3.590.000

4.550.000

3.530.000

4.030.000

4 990.000

5.950.000

Dalamatic S.p.A. - ViaAgordat. 34 - 20127 Milano -Tel 02/2871131

COUNI MOUSE DS- ergonomico destre 160.000

COLANI MOUSE SIN -argonomiCD sinistro 160.000

FANCY MOUSE AMIGA • mouse mtithcclore per COMMODORE 106.500

FANCV MOUSE IBM - mouse mulhcoiore AT/PS2 108.500

FANCY MOUSE MAC - mouse multicolore per APPLE 108.500

KANDSCAN 256 - scanner man. 256 QS A4/A3 « mouse 610.000

MINITRACK6ALL IBM - mini trackball per noUbook 275.000

MOUSE INFRARED AMIGA - mouse Inirarossi per COMMODORE 199.000

MOUSE INFRARED IBM - mouse infrarossi AT/PS2 199 000

TRACKBALL IBM - IrackPall con cavo AT/PS2 159.000

TRACKBALL INFRARED IBM - tiackOall Inlrarossi AT/PS2 198.000

TRACKBALL INFRARED MAC - trackball Infrarossi per APPLE 198.000

IS3, 5 - 20127 Milano - Tel 02/2610051

)m 1 ,5M comp. Postcript

nIM
1087 640K FD 1 44M depl. LCD

1.660 000

2.560.000

4.750.000

4240.000

2.350.000

3.530.000

3.730.000

7.220.000

Siemens Nixdorf Inlormatica S.pA - V.le Mona. 347 - 20126 Milano

Tel 02/25201

O.TOP PCD-3B5X/2S - 386sx 2SMHz RAM 2-16M FD 1 44M HD 60-120M EVGA 3.113.000

D.TOP PCD-3BSXA/20 - 386sx 20MHz RAM 2-1W4^ 1.44M HD 60M VGA 2.100.000

O.TOP PCO-3GSXI25 366sx 2SMHz RAM 2-16M FD 1 .44M HD 120-210M EVGA 3.693.000

D.TOP PCD-4B3X/25 - 486SX 25MHz RAM 4-32M C BK FD 1.44M HD

12O-210MEVGA 4502.000

O.TOP PCD-4G/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C.8K FD 1 44M HD
120-210-51QM EVGA S.273.000

D.TOP PCD-4GSX/25 - 48Bsx 25MHz RAM 4-32M C.8K F0 1 44M HD
12O-210MEV6A 4.602.000

D.TOP PCE-4C/50 • 486dx2 SOMHz RAM 8-32M C.64-128K FO 1.44M HD
200-510MEVGA 8.613.000
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DT0PPCE-4Csx/2S-486»25UH2RAM4-tEMC.64-12SKfD1 44M HD
200-510M EVGA 6.733.000

M TOWER PCO-4RIV33 486 33MH2 RAM 4-32M C BK FD V44M HO
105-210M EVGA 3.350.000

M TOWER PCD-4RSXA/25 - ASSss 25MHz RAM 4-32M C.8K FD 1.44M HD
105MSVGA 2.7SO.OOO

M TOWER PCE-4Rm - 4B6 33MHz RM 6-49M C.64-256K FD 1.44M HD
200MEVGA 6.813.000

M TOWER PCE-4RSX/2S - 48Ss< 25MHz RAM 5-49M C.64-2S6K FD 1.44M HD
200MEVGA 6.142.000

N BOOK PCD-3HCS1 • 386sl 25MHz RAM 4-20M C.64K FD 1.44M HD 120M

SVGA 6.600.000

N BOOK PCD-3M5I - 386sl 25MHz RAM 2-8M C.16K FD 1.44M HD 85M SVGA 3.350.000

N.BOOK PCD-3N9V20- 386SI 20MHz RAM 2-8M FD 1.44M HO BOM VGA 3.000.000

TOWER PCO-IT/33 - 486 33MHz RAM 4-32M C BK FD 1.44.1.2M HD 2O0M EVGA 9.371 000

TOWER PCE-4T/33N -48633MHz RAM 9-49M C.256K FD 1 44M HD 510M EVGA 12.072.000

TOWER PCe-4T/S0 -48650MHz RAM 9-49M C.512K FD 1.44M HD 510M EVGA 15.149.000

TOWER PCE-4T5X/25 - 486SX 25MHz RAM 5-49M C.256K FD 1.44M HD 200M
EVGA 8.976.000

Micro Spot - ViaAcilia. 244 00125 Acilia (RM) - Tel. 06/52356085

COMPUTER OL -

COMPUTER SPECTRUM • 128k

COMPUTER SPECTRUM - 128k plus 2

COMPUTER SPECTRUM • 12BK plus 3

COMPUTER SPECTRUM -48K

COMPUTER SPECTRUM -plus

IMTERFACCIA-I

IMERFACCIA • niultistanOsrO Idue lOysiicK)

INTERFACCIA -per (oysIicKlipo Kempston

INTERFACCIA - per siampanti parallele

INTERFACCIA - plusD per Sue iJrives

MICRODRIVE -

MONITOR - virJeocomposno calore verde con base pr

STAMPANTE - Alphacom 32

STAMPANTE • ZX printer

300.000

390.000

240.000

350.000

150.000

40.000

125.000

260.000

100.000

235.000

195.000

175.000

TT 333H - 80386 33MHz 4M FD 1.44/1 2M HD 130M S VGA col. tasi

n 4330 - 80486 33MHz 4M FD 1.44/1 .2M HD 210M S.VGAcol. tasi.

TT 433H - 60486 33MHZ 8M FD 1.44/1.2M HD 210M S.VGA col. tasi

TT 450C - 80486 50MHz 4M FD 1.44/1.2M HO 210M S.VGA col. USI.

n 450H - 80486 50MHz 8M FD 1.44/1 2M HD 210M S.VGA col. lasi

n 466C - 60486 66MHz 4M FD 1.44/1.2M HD 210M S.VGA CQlpn la$1.

TT 466H - 80486 66MHZ 8M FD 1.44/1.2M HD 210M S.VGA calori Usi.

XMC 17 - marmar ir colon Mulllsync 1280x1024 0.26 piteli N.l.

XSV 1 6K - schetla video 1 280x1024 1 Mti 16.7 milioni di colon

XSV64K- scheda video 1260x1024 IMS 64000 colori

3.406.000

4.669.000

5.049.000

5 096.000

5.476 000

5.569 000

5.049 000

653.000

95.000

190.000

380.000

1.895 000

2 700.000

453.000

Spider Electronics S.n.c. Via Boucheron. 18- 10122 Torino

Tel. 011/519505

136.000

326.000

427.000

407.000

320.000

530.000

515.000

372.0CK)

390.000

ModoS.r.L - l/ra Wasaccto. 11

HO MACINSTOR SPEEDARRAV - h.

7ras 2 drive per MAC Quadra

HD MACINSTOR SPEEDARRAV - h.

3.5ms 2 dr. per MAC Quadra

HO MACINSTOR SPEEDARRAV - h.

5.5ms 2 dr. per MAC Quadra

MACINSTOR ERASABLE OPT.S, - pi

9COMI)48.6ms RAM 256Kb

- 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/512828

disl(FasteWideSCSI-2100DMb

disKFasleWide SCSI-2 2000Mb
18.02t

disk Fast e Wide SCSI-2 5600Mb

41.741

er back-up. atthrv.dab capacita

Datamatic S.p.A. - Via Agoràat. 34 - 20127 Milano Tel. 02/2871 131

SE-120 - unita di backup 120M (Int. AT/386/486/Wlndows) 600.000

SE-250 - untia di backup 250M (ini. AT/3B6/4S6ANindows) 600.000

S£-250A8M-acceleralor board PS/2 350.000

SE-2S0ASP - acceleialor board [AT/ISA) 250.000

SE-30S - unita di backup 305M (ini. AT/3B6/486/Windows) 1 .1 00.000

SE-30SU - SCO/Unix dnver« adattatore IDE 300.000

SE-KE- kit eslemo per tutti I drive 300.000

Spazio Computer - C.so Europa. 39 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel 0525/828319

DT216-8028616MHz1MFDT.44MHD44MS.VGAmonoct tast. 1620.000

DT 325 - 80386 25MHz 2M FD 1 44M HD 44M S.VGA tnonocr Usi 1.830.000

DT333 - 803B633MKz2MFD144MHD1l»MS.VGAmonocr Ust. 2.415.000

LT 288 - notebook 60286 1 6MHz 1 M FD 1 44M HD 40M LCD 2.100.000

UT 388 • notebook 60388 25MHz 2M FD 1.44M HD BOM LCD 3.000.000

IT 483 - notebook 80486 25MHz 2M FD 1 44M HO 120M LCD 3.800.000

MT 216C - 80286 1 6MHz 1M FD 1 44M HD 44M S VGA colon tasi 2.118.000

MT 216H - 80286 16MHz 2M FD 1 44/1 .2M HD 1D5M S VGA COI. Usi 2 636.000

MT 32SC - 80386 2SMHz 2M FD 1 44M HD 10SM S.VGA colorì tasi. 2.598.000

MT325H - 80386 25MHz 2M FD 1.44n.2M HD 130M S.VGA col. USI 2.901 ,000

MT333C - 80386 33MHz 2M FD 1.44M HD 130M S.VGA colori USI. 3.063.000

MT433 - 80486 33MHz 4M FD 1 44M HD 130M S.VGA monocr. tasi. 3.568.000

MT 433C - 80486 33MHz 4M FD 1 44M HD 130M S.VGA colorì tast. 4.066.000

MT450 - 80486 50MHZ4M FD 1 ,44M HD 130M S.VGA monocr. Usi. 3.995.000

MT450C • 80486 50MHz 4M FD 1 44M HD 130M S VGA colon Usi. 4.493.000

MT 4660 - 80486 66MHz 4M FD 1 44MHD130M S.VGA colon USI. 4.968.000

SXVTIGA-s video TIGATMS3401060MHz1280x1024 2Mbesp. 4Mb 838.000

Datamatic S.p.A. - VlaAgordal, 34 - 20127 Milano -Tel. 02/2871131

PUMA 44 - SyQuest 44M esterno su porU parali, per DOS 1.300.000

PUMA 88 - SyQuest B8M esterno su porla parali, per DOS 1.750.000

Data Pool S.r.l - Via Casa! Morena, 19 • 00100 Roma Tel 06/7231331

CM 333 S -80386SX 33MHz RAM 4M FO 1.44M HD 100M VGA 512K 2.090.000

MD 425 • 60486 25MHz RAM 4M C.128K FO 1.44M HD 120M VGA 1M 2.400.000

MO 433 - 80486 33MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 210M VGA 1M 3.340.000

MO 450 -80466 SOMHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HO 210M VGA 1M 3.790.000

MO 450 - 80486 50MHz RAM 4M C128K FD 1.44M HD 520M VGA 1M 5.230.000

PD 333 - 80386 33MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HO 100M VGA 1M 1.550.000

PD 425 • 80486SX 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M HO ZOOM VGA 1M 1.720 ODO

PO 433 - 80466 33MKz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 200M VGA 1M 2.4BO.OOO

PD 452 - 804B6dx2-50 25MHZ RAM 4M C.64X FO 1.44M HD 200M VGA 1M 2.830.000

PT 450 - 80486 SOMHz RAM SM C.2S6K FD 1 .44M HD 1 .26b VGA 1 M 13.880.000

PT 450 - 80486 SOMHz RAM 8M C.256K FD 1 44M HD 330M VGA 1 M 10.400.000

PT 450 • 60486 SOMHz RAM 8M C.2S6K FD 1.44M HO 520M VGA IM 1 1.630.000

PT 466 E - 80486 EISA 66MHz RAM 8M C.356K FO 1.44M HD 1.2GD VGA 1M 15.680.000
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I gral. 3WJ(300(ip)PT 466E - 60486 EISA 66MH2 RAM 8M C.2S6K FO 1.44U HD 330M VGA 1U 12.400.000

PT460 E ' B0466 EISA 66MH2 RAM 8M C.256K FD 1.44M RD 920M VGA 1M 13.630.000

SY-NB 486 S - n Baok 804SSslc 2SMH2 RAM I M FD 1 44M H0 1 20M LCD 3.030.000

SY-NB486 S COLORE - n.book 80486slc 2SMHz RAM 1M FD 1 44M
HD12DMLC0COI. 4.650.000

Intentala Corso Svizzera. 185- 10149 Torino Tei. 011/7715467

2 900 000

4.700.000

4.114.500

4.554.500

5.354.500

3.614.500

4 054 500

4.845.500

3.614.500

4.254.500

5.054.500

5.954.500

6.754.500

4.414 500

4.854.500

5.594 500

7.254.500

7.054.500

7.854.500

9.454.500

8.054.500

8 854.500

10.454.500

63.945.000

7.194.500

8.794 500

5.654.500

6.454.500

8.054 500

5.240.500

5 544.500

6.474.500

7.074.500

7.894 500

8 394.500

4.014.500

5.334.500

4.674.500

8.194.500

8.964.500

10.944.500

7.259.500

12.484.500

13.254.500

15.234.500

21.214.500

11.549.500

15.394.500

16 374.500

17 754.500

22.754.500

14.314.500

Texas Instruments Italia Portable Computer Printer Div. - C.D.Colleoni P.Psrseo

Via Paracelso. 12 - 20041 A.Brianza MI Tel. 039/63221

RAM 1.5Mb 5.B9Q.000

MICROLASER XLPS-35 Ioni OnOppm iisol tKbegrgI 300x300dpi

RAM15Ub 6 340.000

MICROLASER XL TURBO - 35 Ioni 16{)Rii< ré

7.390 000

1 100 000

1.350.000

s 3.490 000

FD 1 44M HD 60M LCD VGA 2.990.000

FO 1 44M HD eoM LCD VGA 3.490 000

FO I.44M

3 190.000

FD1 44M

5290.000

5 790 000

7 990 000

6 490 000

TRAVELMATE 4000WIUSX/25 - 486s>! 25MH2 RAM 4M FO 1 44

KD 120M LCD VGA+Windows 3

1

TRAVELMATE 4000WINSX/2SC - 486sx2SMH2 RAM 4M FD I 44

HD 120M LCD VGA.Win0,3 1 colofe

TRAVELMATE WINSLC 60 - 4ffislc 2SMHz RAM 2M F0 1 44M

TRAVELMATE WINSLC B0-486slC 25MH2 RAM 4M F0 1 44M

3.990.000

4.490.000

5.990.000

2 990.000

3.490000

Sismar Informatica S.a.s. Vìa Vespucci. I - 10128 Torino

Tel. 01 1/502989

MONITOR - colon 14' VGA 1024x768 pilcli 0.28 lowradation 500 000

MONITOR- monocromatico 14” VGA 200.000

PC 286 - desk 20MHz 2M FD 1.44M HD 40M S.VGA 102 Osti mouse 358 000

PC 386 • m.lower 40MH2 4M FD 1 44M HD 85M SVGA 102 tasli mouse 1 640 000

PC 386SX • desk 33MHz 2M FD 1.44M HD 85M S.VGA 102 Usti mouse 1.090 000

PC 486' 80486 50MH2 3 240000
PC 486 - lowr 33MH2 4M FD 1.44M HD 12SM SVGA 102 tasti mouse 1 490000

Titan Computer S.r.l. - Vìa Rimembranza - 84085 Mercato S.Severino (SAI

Tel. 089/821231

FLOPPY DISK 12MB- 100 000

FLOPPY DISK 144MB- 75,000

HAR00ISK40MBATBtlS-S9agale 275.000

HARDDISKIOSMBATBUS-Fujitsu 407.000

HARDDISK210MBATBUS-Fu|itsu 655 000

HARD DISK 320MB AT BUS - FuiltSU 1 124.000

HARD DISK 320MB SCSI - Fujitsu 1 162 000

HARD DISK 430MB AT BUS - Fuiltsu 1.511000

HARDDISK430MBSCSI-Fu|iisu 1550000
HARDDISK530MBATBUS-Fu|llsu 1.618 000

HARD DISK 530MB SCSI - FuRtsu 1 857 000

MODULO SIMM -1Mb 65000
MONITOR10‘COLORE-VQA1024x768 590 000

MONITOR 14” COLORE - VGA 1024x768 uittflaixialo 425.000

MONITOR 14' COLORE - VGA 1024x768 non Ifltertacciato 559000
MONITOR 14' MONOCROMATICO -VGA 165 000

MONITOR 20' COLORE -VGA 1024x768 1 750 000

MONITOR 9' MONOCROMATICO - doppia lieqvenza 140 000

TIT2B8-16MH2 - desk top RAM 2M FD 3.5/5.25’ mon. 14' COlOn VGA 1.365.000

TIT286-16MHz-iIesktopRAM2MFD3.5/5.25’mDn 14’ monpcr. VGA 1.041.000

TIT38BDX-40MHz-de5klopRAM4MC.12BKFD3.5«.25"mon 14'«lOf1VGA 1.877 000

TIT386DX-40MH2 - desk top RAM 4M C.1 2SK FD 3.5/5.25’ mon 1

4’

monocr VGA 1.553 000

TIT386SX-33MHZ - desk top RAM 2M FD 3.5/5.25' mon 14' colon VGA 1 509 000

TIT386SX-33MH2 - desk top RAM 2M FD 3.5/5 25’ mon 14' monocr VGA 1 185 000

TIT466DX-33MH2 - ininitower RAM 4M CÌS6K FO 3.5/6.25” mpn 14’

colon VGA 2 786 000

TIT486DX-33MH2 • mimtower RAM 4M C.256K FD 3.SA 25' mon 14'

monocr \AàA 2 463 000

TIT486SX-25MH2 - desk top RAM 4M C.64K FD 3.5/5.25’ mon 14'

cotOriVGA 2.025.000

TIT486SX-25MH2 - desk top RAM 4M C.64K FD 3 5A.2S' mon. 14'

monocr VGA 1.702 000
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Toshiba Intormtion Systems (laiia) S.p.A. Via Caldera. 21 Palazzo 0Ala3
20153 Milano - Tel. 02/4B2181

Tulio Computerà Italia S.p.A. - Via Mecenate. 76/3 - 20138 Milano

Tel. 02^8010581

Peripherals S.a.s. P.te della Vittoria. 4 Pozzuoli (HA) 081/5265442

MONITOR tA« - 14' color: ris. 1024i768 550.000

MONITOR SA • 14' colare rts 1024x765 650.000

MONITOR 3P- 14" monocromslica ils. 1024x765 260.000

MONITOR 4A - 14' color: m 1024x765 550.000

M0NIT0R6A-ircolorens 1250x1024 2.200.000

M0NIT0R7A-20’colarerts. 1280x1024 2.900.000

Spider ElecirontcsSM.s.- Via Boucheron. 18- 10122 Torino -Tel. 01 h^19505

MODEM/TAX 1 4 DF ESTERNO - con SW MAC 959 000

MODEM/fAXI 4 Of ESTERNO -coti SW PC 560 000

MODEM^AX 14 4 - per Mac PowMbooK 1.100 000

MOOEM^AX 2400 - per Mac PowerOOOk 425.000

M00EM/EAXPC14.4VFP- 1.100.000

MODEMA^AX PC OF1 14.4 - 660.000

MODEM/PAXPOCKETVOVAGER-1946 550 000

D. Top Europe S.r.l. Inlormatica e Telematica Via Tazze. 20/G - 36073
Vicenza - Tel. 0445/953900

DM)4BOMONITOR-14'monccromalicoVGA 225.000

OSO 333 42 - 80386SX 33MH2 2M FD 1.44M HO 42M S VGA 1 424.000

OSO 333 120 - 80356SX 33MH22M FO 1 44M HO 100-120M S VGA 1.713.000
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F%340 1 7D0 - e03S6di 40MHz 4M C.BK .44M HD 1 70M S.V&A 1 .960.000

PX425C 170D - 804e6slC 2SMHZ2M FD 1.44M HO 170M U.V6A 1.690.000

PX433 1700 - 8046601 33MHz 4M C.64KFD 1.44M HD 170M U VGA 2.79Q.OOO

Spider Electronics S.e.s. - Via C. Boucheron. 1B - W122 Torino

Tel. 011/530921

Com, 7’flcft S.r.i - Vìa Michelangelo Peroglio. 15 00144 Roma
Tel. 06/5294181

COURIER 2400 E - modem esterno

COURIER 2400 E PC -modem
COURIER 2400 PS • modem PS« CARD con MNP5 iniemo

COURtER GUAI STANDARD - 1 .68 lax

CDURIER DUAL STANDARD • PC fu

COURIER HST 1.68 FAX - modem
COURIER HST 1.68 PC FAX - modem
COURIER SCHEDA ASINCRONA • Power Pori

COURIER V.32 8IS FAX • modem
COURIER V.32 SIS PC FAX - modem
SHAREO ACCESS COMM - Server 386

SHAREO ACCESS LAN MODEM -

SHARING KIT DUAL PORT - modem
SHARING KIT SINGLE PORT - modem
SPORTSTCR 1200- modem
SPORTSTER 1200 PC - modem
SPORTSTER 14 4 MAC FAX - modem
SPORTSTER 14 4 PC CARDFAX - modem
SPORTSTER 14.4 PC FAX - modem
SPORTSTER 2400 PC CARDFAX - modem
SPORTSTER 2400 PC FAX - modem
SPORTSTER 2400 PC MNPS - modem
SPORTSTER 2400 V.42BIS - modem
SPORTSTER 2400 V.428IS PC - modem
SPORTSTER 9600 - modem
SPORTSTER 9600 FAX • modem
SPORTSTER 9600 V 428IS PC - modem
WORLDPORT 1200 -modem
WORLDPORT 14.4IFAX - modem
WORLDPORT 2400 - modem
WORLDPORT 2400 V 42BIS • lu/dale modem
WORLDPORT 2400 V 42BIS - modem
WORLDPORT 24001 V.42 BIS - modem
WORLDPORT 24961 V.42 BIS - leMdete modem
WORLDPORT PALMTDP - laxldeu modem

725.000

610.000

465.000

1.995.000

1995.000

1255.000

1640.000

160.000

1610.000

1.610.000

3.999.000

3.415.000

2.120.000

245.000

183.000

1 175.000

699.000

1040.000

346 000

440.000

315.000

415.000

385.000

635.000

865.000

755.000

370.000

650 000

515.000

465.000

610.000

420.000

Noax S.U - P.22S di Villa fìorelll. l - 00182 Roma - Tel. 06/7012818

OVA 4000 - scheda di oveiteyalta nsoltiz.»gesiione efietii video 3.800.000

MEDIASPACE - scheda di compressione video termali UPEG MPEG 3.580.000

MEDIASPAC£«DVA • 6.560.000

MEDIATOR -scan converier da PC a PAL o NTSC 3 760.000

RAPIER 24 - scheda gialica 24hil Urite le risdiimoni 4.700 000

RAPIER 24vXTV • 5.800.000

RAPIER 6124 - scheda grafica 24bil 640ii4SO. Sbit 1280m 024 1 .995.000

RAPIER XTV -con RAPIER 24 aggiunge immagini <Adeo tull-molion 1.700.000

Technology Ceniro Direaionale Mllanofion Strada 7 Palazzo T2

22089 Razzano IMI) - Tel. 02^301817

D386SX/20 or -603Ksa 20MHz RAM 1MFD12M VGA 1615 000

0386SX/20 03'- stessa coni del 03S6SXI20-01 con FD144M t.615.000

D386SX/20 40* slessa coni, del D38BSXI20-04 con HO 40M 2.31 0.000

D3S6SX/20110*-Stessacont delD386SX/20-04con HD 110M 2.630.000

D366SXr25C DO* -80366SI 25MHz RAM 2M Cache 64K 1.995.000

D386SX/25C 03' -stessa coni delD386SXf25C-D0conFE)1.44M

0386SX/25C 80' • stessa COltf del D386SXi2SC-03 con HD SOM

0386SX/2SC 120* - stessa coni, del D386SX/2SC-03 con H0 1 20M
043611335 300E* - 80486/33 Tower EISA RAM 2M FD 1.44U HD 330M

0486/33E 660E' - 80466/33 Tower EISA RAM 2M FD 1.44M HD 660M
0486/500X2 120' - 60466/500x2 RAM 4M C.256K FD 1.44M

HO120M Windows

0486/50DX220D* - 80466/50dx2 RAM 4M C.256K FD 1 44M
HD200M Windows

0486SI-25SX-120’ - 80486/2Ssx RAM 4M Cache 64K FD 1 44M
H0120MWlhd
046SSf-25SX-200- - 60486/25SX RAM 4M Cache 64K FD 1 44M

HO 200M Wind

D4S8SI-33DX-200’ - 60466i33dx RAM 4M Cache 256K FD 1 44M
H0 200M
D486SI-33SX-120' - B0466/33SX RAM 4M Cache 64K FD 1.44M

HOI20MWind
D486St-33SX-200‘ - 8D486/33si RAM 4M Cache 64KFD 1 44M
HO2O0MWind
D486SI-660X2-200' - 80486/660x2 RAM 4M Cache 256K FD 1 44M

H0 200MWihd
D486SLC60/4- -n.book486slc RAM 4M FD 1 .44M asi HD80M
D4B6SLC 120/4' - n.book 4B6slC RAM 4M FD 1.44M est HO 120M

D486SLC 200/4' • n.book 486slc RAM 4M FD 1 .44M esl HO 200M
WY-470 - scheda Super VGA 1024x768 256 cOorI

WY-SSO - video 14' VGA monocromabco bianco 640x480

WV-6S5 - video 14' VGA colori 640x460

WY-670 - video Super VGA MULTISYNC 1024x768

WV-7500 • scheda grafica monocromatica l024x7M

2130.000

3.000.000

3.175.000

13.555.000

15.985.000

5.465 000

5.810 000

4.145000

4 490000

5.291 ODO

6.330.000

5.160.000

5 800.000

6.445.000

585.000

415.000

935 000

1.040.000

1 280 000

Zemth Data Systems Italia • Strada 4 Palazzo A6 Mllanollon - 20090 Assago (MI)

Tal. 02/575911

MASTERSPORT 286 • 80266 12MHz RAM 1M FD 1.44M HD 30M LCD VGA 2.990.000

MASTERSPORT 38BSL - 80386SI 20MHz RAM 2M FD 1.44M

H0 60MLCDVGA 5 090 000

MASTERSPORT 386SLe • 80386sle 25MHz RAM 2M FD 1.44M

H085MLCDVGA 5 990 000

MASTERSPORT 386SX - 80386sx 20MHz RAM 2M FD 1 44M
HD60MLCDVGA 4.190.000

MASTERSPORT 386SX - 80386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M

HD85MLC0VGA 4.690 000

SLIMSPORT286 - 60C286 16MHz RAM 1 M FD 1 44M HO 20M LCD VGA 2 890 000

SLIMSP0RT286 - 80C286 l6MHz RAM 1M FD 1 44M HD 4DM LCD VGA 3.390.000

Z318SI/40 - 80386SI 16MHz RAM 1M FD 1.44M HD 40M VGA 1 890.000

Z320s>V40 - 80388SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HO 40M VGA 2.590.000

Z320sx«) - S0386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M HD 8DM VGA 2.990.000

Z386/25-1 SO • 80386 25MHz RAM 4M FD 1 44M HD 1 SOM VGA 6.850.000

Z386/2S-70 - 80386 25MHz RAM 4M FD 1.44M HD 70M VGA 6.200.000

Z33e/33E-150 • 80386 EISA 33MHz. 4M FD 1.44M HD 1S0M VGA 9.100.000

Z3B6/33E-320 • 80386 EISA 33MHz. 4M FD 1.44M HD 320M VGA 10 450.000

Z386SX/16-40 - 8D386SX 16MHz, 2M FD 1.44M HD 40M 4.490.000

Z386SX/20-1 80386SX 20MHz RAM 2M FD 1.44M S.VGA 2.990.000

Z386sx/2a-200 - 80386sx 20MHz RAM 2M FD 1 44M HD 200M S.VGA 4.290.000

Z3eesx/20-80 - S0386SX 20MHZ RAM 2M FD 1 44M HD SOM S.VGA 3 690.000

Z466/25E-170 - 80486 26MHz RAM 4M FD 1 44M HO 170M VGA 10 300 OOO

Z486/25E-S0 - 80486 2SMHz RAM 4M FD 1 44M HD SOM VGA 7 .850.000

Z48&33ET-360 - 80486 33MHz RAM 8MFDI44MHD360M VGA 17.600 000

ZCM-1390-E-momtor13'VGAanalooico.coli>re 750.000

ZCM-I492-E - monitor 14' VGA FTM anatogico. colme 1 300.000

ZCM-1850-E - monitor 16' Mulbsynccolore, atta nsoluzione 2.300.000

ZLS/204) - 803B6SX 20MHz RAM 2M video VGA t 790.000

aS/20-40 -803B6SX 20MHz RAM 2M FD 1 44MHD40M video VGA 2 590.000

ZMM-149-P - monitor 14' VGA analogico, b/n 360 000

Spider Electronics S.a.s. Vìa Boucheron. 16~10122Tonno-Tel. £777/579505

MODEM 2400 - eslerno V.42 bis V.23

MODEM VX V326IS - turbo esiemo

MODEM/FAX FCV Z496

MODEM/FAX FCVV328IS
MODEM/FAX FXVV.32SI5

MOOEM/FAX FXV V.32BIS MAC
7i«30EM/FAX VFX 2496

MODEM/FAX VX 2496 - esterno V.42 bis

320 000

655.000

290.000

S4D.000

695.000

745 000

340.000
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MICKQ MABKET

ATTENZIONE. Per gli annunci a carattere commerciale - speculativo è stata istituita la rubrica MCmicrotrade. Non inviateli a

MCmicromarket, sarebbero cestinati. Le istruzioni e il modulo sono a pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non lasciare co-

municazioni 0 chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gii annunci inviati.

Annunci gratuiti per vendita o scambio di

mannaie orato o comunque in unico esem-
plare tra privati. Vedere istruzKxii e modulo a
pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non
iasciarB o chiedere informazioni (leieloniche

0 scritte) riguardanti gli annunci inviati

Vendo Herd Disk a csriucce removislli

SCSI e DOS 2.20. compialo i

fazione e cavo conneisione, oinm
software su Hard Disk di puObiico

escluse spese Oi spedizione MssUn
08/721491B Risponde searsieiia

080/32S224.
I

- 700S2 Bisceslie (BAI.

n. Olite 700 Files shereware e P O
per Auloesd (lingua mglesel. !7 diselli in formate 2IP

Utilities. Autolips. Refeience eco
.
Visual Basic Bouree

Code. Disponibile l'unica collezione compieia Oi codice

sorgente ad ulililiss pel l'ambienie Visual Basic ter Win.

dows 2 X.22 disfcs 3.5" 720 Kb in tonnato ZIP Quid
'

sic Sourca Coda Disp

codica sorgente e Utilities per OuickBasic a POS 7 X t2

dischi 3,5" n formato ZIP Language Bouree Code. Di*

«dica sorgente per il

linguaggio C4.4. 14 discntin formato ZIP Paradox Sour*

ce Coda. Disponibile la coUeziors c

vendo (Seguenti già

Epic, Indiana Jones
World tennis championships e geoworks enj

lefonereallo 0984/454124. Chiedere di Michi

Vendo irretrati dalle rivista MCnvcrocamputer Commo-
dore Computer Club - Enigma - Enigma Amiga Disk -

Commodore Gazetia - Console Mania - The Games Ma-
cfiire - Ciak - Quatiroruote Giuaappe Abbate • Via Zu-

ratti 29 - 71100 Foggia. Tal. 08S1/639a22.

grafica TIGA Diamond praticamente nuo-

Win 3.1 AIad 12 Mail prezzo trattabile

ceti Fax 06/41732169.

editoride .lackson (oltre 1

E

software progetto immegi

Vendo 486/SX r

Mb • SVGA I MO
Windows 3.0 origi

Nando 0376/605222.

Tel. 02/2163915.

la fino al 3/941 Tel ore pasti

esit 500 pei Amiga 500. 600

grafica Ega, Cga. Hercules. H
lar I Hd 2 FDD. volendo raddi

Mb Prezzi di realizzo! Massimiliano 0543/22020.

IO vendo Cassetta conta-

ta giochi uiiliiv acc Per Msx a sole lue 2500 cadau-

lire 1 50.000 ottimo affale per lare un rega'n a vostro Igl-o

per informazioni rivolgersi a Baccani Filippo - Via XXV
Aprila n. 36 - 60020 Castalfarrettì lAN). Tal.

071/918SS60 (dalle 15 00 alle 22.00)

Vendo in lorniato Atcìi. per Excell. DB 3, (ulte le estre-

bprali dai programmi citali per ricavare previsioni sulle

eelrazioni ed ottenere vincile milionarie il lutto a sola L

50.000 disco compreso m «ualsies. formato per MS.OOS,
Amiga. MSX 2. pe' informazioni rivolgersi e Baccani R-
lippo - Via XXV Aprila n. 36 - 60020 Castalfarretti

msica PaOiomarelli perlettamante fi

5Q.(X)0 pel informazione iiunigeisi 3 Bsc
XXV Aprila n. 36 60020 Csstalferi

071/9168560 (dalle 15 00 -alle 22 OOl

500.000 Tel. 080/566650 IFrancescel

Vendo PC 266-20 MHz I MB RAM - HO 20 MB - FO
1 44 e 360 KB- scfieda video VGA -2 seriali. 1 parallela.

2

game Tulio a sole L 700.000 possrb,Imene comatli .n

zona Campania Marco Orlila • Via V. Lsspro n. 61 -

S4100 Baiamo. Tel. 069/236847

lo PC-1 Olivetti Pradssi. IBM compaubile. 512 kb

l 700 000 Iraliabili Mlchelan-

IG Perniola • Vie 0. Santalucia 10 • 70029 Santara-

80/937642

del computer, quelli in scadenze a L 22

1

se conirassegnoj Disco con eniiambe le v

stiareware a L 5 000 luigi Turchi - C.so

Wall State, Hi

n monitor Due
tb di ptcgiemi

ie20 30ecns
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I« e e<r«n2ie 8 luno |I 1933, 4 mses RAK>1. C8dw 64 K

HKiSDaklBOMb. Morilw 14" eotwa 1024«768, schada
VGA 1 Maga, uscna aaiama. completo DR-DOS 6 0.

Winaows Woraslai a altri, tutto 2 300.000 Tal

036/944819 Oacar.

con Ancora impanato al 66 000. Scnv a Rodia M. -

Via Tuoro Capp. 26 • 63100 Avallino

Roppy Diak Drive 770 Kb a interfaccia Mictophenpanis
pai OL • ESP Mamoia 640 Kb Spam U 300000 atam-

panie aanela Saikosna SPtOOO Ln 200 000 Emanuela
BellonI V 035/230096 loro oaatil

Vendo Coprocaesoie Matematico Intel 80387 SX 16

600.000 la cedo a L SOOOOo'rel 081/743634 (dalle

22 00 alle 24.001 Paiquala

vendo II UXO «Viaogle al centro cMI'Amiga. Utile per

imparare a pregi Amiga m Assembler 68000020 e per

conoscere bene l CKip Cusiom 200 pag A4 « 120 Kb a

26 000. Tel 0776/624168 IGererdoI

Microsoft Quick C. 2.5 per MS-DOS. manuali e discbi

36'piiginali VandPdcambK) Tei 0125/48847

Disck ComoanKHi. P Norion. Manuala dal DOS. fij. Joh-

son. Grafica avanjata m C Teenicbe di piogiammaaiona.

C Metcalf PC IBM Manuale del linguaggio maccnma.
Ediiiice McGraw-Hill W Eltnn. il GW-Basic Tal.

0126/48847

e ^000 ^eeppe UbatT^^ Zucettl 23^-7*1M
Foggia. Tel. 0881/639422.

71100 Foggia. Tal. 0881^422.

Vendo PC 288/10 MHz HD 40 MB. FO 5' A. I Mb RAM.
Mpmtor VGA monocromatico, mouse, MS-DOS, VGA,
(vogremmi vati, documarnaaona acc Per i 660.000 edo
di parsone LIbonetI Emastc - Vie Entalla 203/1. Tel.

018S/304407 - Chlaviri IQE)

tél^nare lori 17-18l*allo 032^23486 chiede'i'edi

Vendo per MS-oos a L 60.000 ciescuno * soasa di spe-

dizione ' seguenti giochi Ameiicer Gladietcrs. EMia II,

Altered Beasi. Dune. Mano Andiaiu. Lammmgs 2. Home
Alona. 40 Spoft Boung Ina Managei lltal Pai cnKinqua

Via Giustino Fortunato n. 41 - 68023 Filadatllo ICZ).

Tel. 0968/724356

Vendo IBM NH33 SX fMtabook - ancoia in gaianne - un-

bal« ongmale - nuovo - usato poco L 2 600 CXIO - zona

j Roma - gualsiasi piova Fernando Grossi. Tal.

06/68803251 ore utfapo

MSX2 VG8235 • moniloi BM7S22 -r stampante
VW0030 con iiattoia modulo musicala Svmhasizer
NMS 1206 • Software MSX DOS VG8880, raccolta Uu-

litv VQ8184 -• Home Ollica. Desionar v manuali, cavi

Tutto marca Philips Vando L-t 850 OOQ Telefonare
051/382746

Vendo pel ASOO/1000/2000 Hendy Scennei 200-400
DPI. 1 6 grgi e B/N. nuovo, encoia impellalo, compialo »
Centreiar, Soltwara d gestione • rnsneolaziane grafie* e
OCR con manuah. tutto ai 300 000 Tei 081/8370628

Pei Psion Organisar II modello XP I92 ughal vendo 2

paccnatti Dataoak Software onginab IKProg e XBasei che

ghe Telefonare o scrivete per informazioni Renato Buz-

zi - Via Fltadairia 200 - 10137 Torino. Tal. 011/328294

A2058 ^2MB ck RAM espen^le a 8 MB a L 30.000

Lo Bugilo Davide. Tel. 091/6140351. Vendo solo Palei-

Giovanni - Corso De Mlchattl 28 - 64100 Teramo

286 16 MHz 1 Mb RAM 40 Mb Hd - 1 Fd 1.44 - Scheda
SVGA 1024x766 monitor monocromatico - tastiera -

mouse L 600.000 trattabili (Massimiliano Tal.

039/6612091.

Vendo, causa mctxnoeiibiiite, 2 moduli S.I.M.M. da 1 M-
Bvte (30 coniatu, 3 chgts). anche smgokirmame al piazzo

iratUCMa di L 35 00040 000 cnscuno Per intormazioni

saiveia a Simona lori - Via Pavesa 7 - Camuseo S/N
IMllanol o lelelanaie ore pasti al 02/9240518

Vendo Amiga 2000 a 500 Kikcrpm 2 04 -r dischi Woik-

moi Telefonare orarne 0345/41000 Marcol

Vendo Amiga 2000 HD SCSI GVP 40 MB, 3 MBvIS di

RAM. Flicker A2320 - monitor super VGA .t modulatore

TV. anche pezzi sepeiati - prezzo stracciata da ccncoida-

re Paolo. Tel. 0541/734672 Rhninl ore pesti

Vendo Schede digltalizzetrlce «Prolassional Image
Board" iPlBi PAL • pai PC complele di software e cavi

per connessione a teiecamaia o videoiegistiatoie, a> mi-

glKH olleiente Fabio 0544/492168

Vendo Toshiba T1000XE portsiile ad t lOO.OOO trattabili

Tel. 0035/550882 (ore pestìi

Causa passaggio d' sislarna vendo progremme CAD Ar-

haidwaiB e manuale Telelonere a OOT/990S550 oie uflr-

re20fl0O0°Tel flo^o 0383/61964 saiak.

IBM PS/2 60 1 MS RAM. HD A4 MB. copiocessoie
80287. moniloi coloie VGA. vendo lue I 000 000 Danie-

le ore Serah 055/710731

Amigs-500-K14 I MB RAM > Azonce * video N 2.0 -t

secondo dnve con copieioie Svneto Espiess III * levolet-

la grafica > cenuccia /Vclion Replay MK II -r campianetora
- suoni stereo -> numerosi manuali e iivists « 100 dischi

softwaie II luno a soie L t 000.000 Tal. 041/5226932 -

- stempene a colon CBM MPS 15000 t nastri ed orna

ISO piogramni. I. 700 000 nati Sergio Cepoleonl
06/3064850

Macintosh Clessie II 4/40 novembre '91 a 1 500 000,

cniemere oie serali G«v»nni 02/29627620 MiIkio

Amiga 2000 B 5 0. 3 0 doppK) drive 5 MB RAM n GVP
HCB sene II -r HO 45 MB pieno t Supra Modem 2400 zi

Monitor Philips 14" colore «. Oigi Audio Stereo r- molli

iccesson. softwere imballi e manuali < L 2.000 000 m-

tntt AdfienoAltorlo Tel. 06/52370341

Par amiga Genlock MRKII 250.000 (mai usalo! giochi

originali FI Simulaioi - Fi 6 Combat Piloi- Sommar Ga-
mes 20 000 c«cuno Aloieci Raffaello - Via del Cesale
Agostinelli 147 - 00040 Roma. Tal. 06/7900507

Palmtop nuovissimo Sharp PC-3100 (S RAM 120 Kb.

RAM 2 Mb, RAM 1 MB - 222x1 12x254 mm - 480 gtl *

do per lire I 500 000 Telelonare 089/794708 dopo ora

Amiga 2000 con Kickstart 2.0 ir Chip ECS " 2 Disk dri-

ves > scheda GVP SCSI Senes II con HD Ouentum 210
Mb -r 4 Mb di memoria tra cui I Mb Chip > monitor
Commodore 10B4S Swilch per selezionere il Kick l 3

0 2 0 per una compatibiliia totale con ii software, cavi &
manualistica origma's con vasta Quantità di software L

2000000 Tel 0732/21900 oie pesi; Sandro

AAA olfresi computer M5-OOS/Trlumph Adler P60
(256 RAM - 1 diive360 - 20Mb- monitori come nuovo a

lit 400 000 Regalo 20 Maga di programmi Tel
085/4961466 (ore 20 30- Cailol

Vendesi PS/2 55s« (386sx.r36;sx 16 Mhzl, 10 Mb RAM.
60 Mb HD, 3.5' e 5.25" FO. 3 porte sersli. t parallele.

V(3A monitor monocromatico, tastiera iiatsna. mouse.

Vendo Modem Olivetti Prodast MD 1200 (per vxleolell

usato poco. Prezzo L 350 000 trattabili Tel

0342/636043 dalle 13 00 alle 14 30 chiedere d. Sira

Vendo scheda Paradisa 1024x768 266 col
,
mouse Ge-

nius GM6000. scheda 2 sersk. schermo Multiguaid Verv

lage 14 ' cnslaHo. sufi 688 Atlack Sub. Fhgh Simulator III

02/9382673 seta - Arese (Mll

Venoc Sound Blaster 2.0 (Come nueve, usata poctussi-

*e. cavetto * un gioco m omaggio (Quest Por Glory IH), a
L 730 000 comprese spese di spedizione Chiedere di

Gian Marco ITel. 0376/320773 ore pesili

vendo per camtao modello IBM PS/2 57-055 386 SLC/20
MhZ4 Mb RAM. 60 MB. video 8513 colon VGA tastiera

Mouse Passuxina stamperie, scheda AutkoACPA lBM
Scanner Logitech A L 3 000.000 treitabili Tel sere

039/2456224 Enea

Vendo corso completo di PC-Besi« ongmale darla Jeck-

Oflertissime vendo Floppy Disk Bulk rven con struttura

Sony 100% anoi free garantiti a sole L 1 100 ognuno
non loimatlalD e a sole L T.200 ognuno preformattaio

Per informazioni telefona al numero 081/943634 (alle

22 OC alle 24 001 Pasouele

paretameniei monitor Apple 12" a colon e Stampante
StyleWiile'. entrambi m oliima condizioni e con imballi

onomM SerionlGlercUno 0721/8961192 ore paati

Vendo scheda Sound Blaster MCV della Creative Labs

4860X-2S originale Master con HD-200UD - due 3W'/.

Epson 4MP-RAM Ancora orto mesi di garanzia ulficiale

Qualsivoglia prova, case Desk-Top L 1 950 000 mtriiiabi-

ii Tel 0121/651B3

Vendo Coprocessore matemetico ITT 2087-20 MHz
comprato per errore e mai usato Otumo prezzo Telelo-

nare el n 0824/49508 dcoo le ore 22 00 Gino Trofe -

Vie Lungo Casale - 82018 S. Giorgio del Sentilo fSNI

Vendo PC386 SX 4 Mb ck RAM. HD 40 Mb. vxfeo mono-
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rmatOaT» • >unsonsnu Pr*ao l 2 000 000 non iranu>i<

TMforai» ore serali 0744/811899

AttenzKxie vendes^ Modem US flobottcs Courler HST
conASL 14 400 band, psilello ThrougbDui lene a

38'400Daud F»d«ico. Tal. 07S/5728028 Li 800000

Vendo MonKor 720x350 8/N 14" * scheda video Hereu*

les orezzo da concordare Telefonare ad Andrae allo

06/9005848 or

DIaitallzaatora VIdaon III Dertatto vendo a hre

300 000 Talelonere ore serali 0481/20927 Roberto

Vendo plotter Mutoh frcda llo iP-530EL forrrdid AO leb-

O'Z'O 91 veriicaw con lavoletta grafica Muiob 12" Tel

031/278069

Vendo programmi originali comoleii causa munlmo
AulocadlDL SOOOOOVVnwOfdl 1 L 160000 I orbo Pe-

sct/SSL 100000 iliaiiaoiiil Crovato Luca - Via Ama-
rena 26 A4 - 16143 Genova. Tel. 010/501491

Vendo Free Wrlta Italiano loriginaie microbrol a L
49000 MSOos e Top Soeed modula 2 1 17 inglese lon-

giruHe JPfl con Teck Kit isorgente delle librerie, sssam-

bleiiaL 129 000 MS-Dos con oagamento in conlrassa-

gno • SP Setiveie a BIgInelll Sergio • Via Fomiti. 5 -

13039 Trine fVCI

meni n mouse * 200 cbsclv-oreGhi • lOO dischi-cvogram-

rm II lutto a L 600 000 liaitaDili Maurizio Ramondo

-

Via Giardini. 1 - 66043 Casaoelende <CB). Tel.

0874/641829

Vendo Commodore 64 4 drive 1541 II 4 registretore

cassette • joystick • dischi veti e cassane comenemi

Gian Mero 011/2470804 ore serali

vreoTon s*nMVclwro*lorm?n^l^S
omagtpo vendo ut 500 000 Giorgio Sattela • Via Tl-

burtine 1006 - Rema Tel. 06/4111097

Vendo 2 Computer C128 Commodore e CS4 a prezzi da
manr con Ire regisvawr< Tel. 0831/944710-72021 Fren-

Scheda Televldeo-Telesoftware Colby Frultspo nuova

completa di manuale e Software di controllo, ancora im-

ballata vendo a causa Ooooione a Lil 350 000 trattabili

Mandare ncMesie scotte a Cirluccfo Fedele - Via Plop-

pL 61 - 73028 Otranto ILE) ocsiure lelelonara dallo ore

800 alla 9 40 alto 0836/84353

Vendo par /kmèga TV Show con tvtoxI ongmait italiano

nuowsaimoaL tSOOOÒ. Genlock 12300 a kia’lSO 000.

Janua AT 296 con llobDv 5 /• e manuali originali a lite

350000 Terelonate0331/3«66S9Giovannì

Hard Disk ASSO Commodore per Amiga 500 don 2 Mb di

RAM L 400 000 AT-Onc8 Plus amulalora MS-DOS. nup-

viastmo. L 300 000 Canttnea di ckschem DO prezzo pe'

gjanMnv' Data Nerico - Via M. A. Cantori. 20 • 13100
- Vorcolll. Tel. 0161/294233 dopo le 16

Rocrre. Tel. 0971/61194

in^^^RaMCBoaieli 4 1 piuto'’^0 OOo’uinmo tipo

otrme condizioni - rmcroiono amphlrcato Mauro CP 24 -

41012 Carpi IMO). Tel. 059/681370-649240

Vendo Atarl PC Folio Palmiop MS-DOS competibilo 129

Kb RAM 4 mamorv Card 64 Kb • adallatoie reta i mesa
di utilizzo a lit 400.000 Cnradete di Maurizio allo

011/711341 predasti

Causa passaggio a sistema Superiore vendo Motlier-

Bosrd 80286 16 MHz 1/1B Rsm [inlell 4 comrailet I2 poi-

lasenali. I porta parallela. 1 porta rovi II tutto comprato a

dcemdre I99t (maichraio merosvsl a lite SCODO 4 spe-

se spedizione Tetefonare ore pasti a 091/409376 - Mi-

chela Parlazzo - Via Perpignano. 300 - 90135 Palermo

Vendo e solo L 20.000. la Tavola Pitagorica per MS-
DOS Imparate le tebellme giocando, con muaica-fiscrii-

punteggtd e valutazione finale Franco lare pasiil Tel.

0881/661723.

FD^".2HD44 Mb. I dnva 6.25" «a'i^. wdee VGA
colore, mouse. 3 pone senati. 1 parallela, scheda video

IBM 651 4/A 1024x1024 con 2 Mb di RAM. tnanueli e

DOS Materiale ongmaie IBM a sole 1.2 mAoni Telefpna-

te ore pasti 0732/626814

DOS - novvus - con grammaitea m sintesi e manuale tre

discbetli 3.5" 4 1 per grammatiee. m sintesi - secolo pei

Remsni V. 64 • 51013 Chiesina Lizz.se <PT). Tel.

«72/48223

strad^MTf^rn!*.» MB disco tiasTltD 1.44 Mb 3.5"

video 1
4" VGA monocmmttico DOS 5. windovrs3 1 pu-

Tei 0141/7«194

Vendo Notebook Vegas 386SX 20 Mhz FD 1440 HO 60

-V. Calabris. 1 - 37045 Legnsge IVRI. Tel. 0442/22199

Vendo Manuali originali (non foiocepie) programma Mi-

eresoft Works VJ versione DOS m ualtano G. Paolo
Pesarin • V. Calabria. 1 • 3704S Lagnago IVRI. Tal.

0442/22199 ore basii

Vendo libro Enelclopedia dell'MS-OOS (oltre 1500 pe-

ra toc OC^GIuswipe Abbi» • Vie Zurettl. 20 • 71100

Foggia. Tal. 0881/639422

Vemaha 0X7 - FB01 - EMT10 Kawa> KIm, Roland
TRSOS - E35. Voveira4O01. IBM PS/2 30 - 6067/1 mou-

se CompiQ ITE 236 - 287XLT 3MB Rem • Borse, ven-

(Vova Maurizio 0985/81371

Epson PC AX35 vandeii m ottimo stato L 2 SCO 000
irelt HO 120 M. 4 MB RAM. VGA EziO VA 30 m
800x600. coprocessora maiemaueo -mel 387 SX. 2 drt-

ve. taitieta avanzata Epson MIchefinI Giacomo • Bolo-

gna 051/6195377

Vandesi pet Alari ST 12 discrv dt programmi PD a 4 dv

sdu dt clip att in lormaro IMG (queste ultime ancrte pet

PCI a 3000 cad disco compreso Per ZX-Spectnjm 6 gio-

chi originali a 1000 cad Le seguenli riviste Smcie-r User

30 numen. BU dal 46 ai 63. 58. 65. Personal Software

num 14. dal 16al 21.31 a 1 000 ke oer ogni iiwsia Tel

ora pasli 011/4331827. Nicolello Pier Dario • Via Treno.

10-10138Torlno

Vendo Amiga 2000 V2.0 con 2 dove Ktok I 3 con Swtoh

con 512 Kb di RAM Cache 1 32 bit hard d-sk da 52 Mb
con prog uulil- a workbonch 2 1 m italiano comp MS-
DOS. espanstone dt 7 Mb fast e 1 Mb Ch«. tutto ad un

prezzo incredibile Vendo ancora Janus AT 286 6 Mhz
con dnve da 1 2 Mb a (. 650 000 ireitabih Telaicnare al

070/71684 chiedete di Massimo di Ivan

grammi Tulio originale Apple in blocco L 600 ODO Tal

0444/611D01 Piero ore serali

OTivetriMIII NseVSO. HO20Mb.alvnerTlslora cavi;mo-

Tutto Boto L 800000 Tel. 0444/611001 Piato ore serali

Vendo 386SX. 1 Mb RAM. HO 105. FDD 1.44 Mb. sche-

lela 4 DOS SO 4 stampante Epson LX-1050 136 co)

.

usalo pochisarrito. e 1. 2 000.000 Te< 0863/26862 Luca

Vendo Amiga 2000 2 dnve. monilor. scneds IBM XT, va-

ri applicaiivi e g«chi originali Inoltre manuali tecnici su
Arrvga e snnsie '90. '91 e '92 di >Enigme> a «Commodo-
re Sazzetie- Tei. 02/476747 Luca ore pesti

informatica ed elenronica Bonasia Calegero - Via Per-

gusa 212 - 94100 Enne - Via Packat IW9CUK @

MS DOS 6.0 diiginale cd» manuale L 50 000 MS Win-

dows 3 0 originale con manuale L 50.000 layout bv
obieci 2.0 ongnaia eoo rnanuale L 80 000 Telefonata a
Danilo 0331/548007

Atari Maga 4 ST • HO megafiie 60 Maga tutto cor> vn-

delli originali L I 500.000 n blocco L 600 000 l’uno sepa-

rati 0 scambio con 1040 STMM 4 l t 50 000 conguaglio

0574/607106 basti

Vendo Amiga 2000b con Kickstart 1 3, 1 Mb di RAM,
scheda Jmus A2038, monitor I064S isiareo). secondo

offerte teiefonsndo si 0521/582786 ore pasti Giacomo

Vimdo PC SX 388 ancora m garanzia con tnoao monocro-

manco e Hard Disk 40 Mb Scheda relewdao setti Min e
scheda Chess Machvia fCamprone del mondo compuier
scecthrsticil rnstaHiie e funzionant Prezzo compltssrvo

non tran WiL. 2.000 000 Tel ore serali 0744/811699

Vendesi computai 60266 12 MHz r Mb RAM. HO 40
Mb FDD 1 44 e 1 2 Mb. coprocessore matematica.
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Cvco progrimfTx per errare tpertratl sorto MS-DOS tno

WmrJowsl, eomoro o «cembro con alno Glamianl Pao-

Auiocad 10 o 11 carco ongmaie sia mgiase cna nsiisno

cerco encna WP iWordsiar Wo’d) sia pe' DOS che par

tVimnws rh ongurala Telai Enrico OS32/9044S4 • Via

aorinda 1-44100 Ferrara

amarai par DOS, Carco 'Asno-w!^
Dos a versioni successive rSl lOnon 1 B2rr par Mae Buo-
na rrcompensa o scaiT«ro. ^o oerOrtempo Zatllnl Stefa-

no Via Casta! Latino. S • 47100 Forlì

Cakawalk Professional 4.0 per DOS cerco Scambro con

Sequencai per Windows Ci agurvalenra lotbmol UvallO a

Vs scelta Eventualmente disponibrlr Packages d n9tazir>

ne Inviare rscaono e Vietar Carullo - Via Sanava. 77 •

30173 Mastra IVEI.

Moda 30 CAD compro 0 scambra Con Software attuale

pagamalie' 5 0. Xpress, Anan 90. Autocad 1 2 compiato.

Corel Draw Pro. e molli alni Offro e riehiMo massrma
sanate Riccardo 0534/617730 oasV a serali

Cerco Software n grado di leggere m italiano Flles ASCII
s . Sound Blaster lancile numeri e Dunteggieiural Guai-

mini Merco - Vie BerterfnI 66 - 20061 Cerugete IMI).

Tel. 02/9253629

Apple Ile cambra programmi Macomuniea/ioni * alni •

edito la Apple II 0 Lisi ki Packel Rodio. Marco Calistri

(IK5BCU) - Via Smotta 1 - 51010 Nlavole IPTI -

0572/67016.

Cambio PPG Oos-Win Cerco disoeraiamenie menuala
di 'Alone In The Dark>. possibilmente m italiano Qlem-
battina Scivolano • Via N Barona. 212 • 9701D Modi-
ca IRCI

All" Scambio dischi MS-DOS/ Amiga jn.m.ssime no-

viia" Provare per erad«ie"i Man serietà no lucro Aste-

nersi perdiiempol inviare lista -t IB Club • Via AccoM
12/A - 33031 Ariano Irprno lAV).

Per sistemi MS-DOS cerco programmi diCUltio e librerie

per ambiente eupoei scnveie a Caranti Stafano - Via

Canto 390 - 44049 Borgo di Vlgorano M IF£I.

StoQt Sesta carcarei Chi carchi sono rai Sa ha voglia d
co'irspondera invwmi le tua lista di software per MS-
DOS ed IO nsponderd con a mte (ceca 18CX) programmil

Sono interessalo a ouakinoue tipo di programma ed ho
vogka d conoscerti Non penserò due voHe. coniettami

m^tTMev L 200 000 Cerreto Sa*vatora - Samo ISAI.

Tel. 081/944326.

C4mt)ia giochi e programmi per MS-DOS. Se sei inietes-

seo leafpna ano 0722/90128. Chiedere r>. Federico (ore

Pei MS-DOS e Windows scambra software d ogn. ge-
nera rgochi. gralice. programmi, sic I Sono m possesso

d una sdfleca eh orca 400 hlok Scnveiemi o leiefonete-

Scimbra Software per Amiga Dispongo moHi titoli, spa-

Cialmenie vecchi Poche novità hion compero nulle Tra-

marln Andraa • Via Busi 16 • 35044 Montagnina IPD).

meco 64^l?8 • ZPIM Contrattare Roberto Frencini •

Via dalle Gerdanle 87 Preto.Tel. 0574/630383.

Scambio programmi MS-DOS di lutti i generi, solo ulti-

ma novità Rtehiedo ad aseicuio seneia. velocita, veio-

Ciie e lista ben fornita Imnare liste a Crestaia Loranio -

Via San Vigilio 10 - 36015 Schio (VI).

Scarrtpio programmi MS-DOS ed Amiga (efiettuo anche

cha proprio compuier Riapondo a tutti Massima sa-

Carrone (TOl.

MS-DOS scambra giochi a programmi Ultime rravitS di-

sponibili ancte su Tapa Tel 0384/88269 Enrico

Amiga Scambio programmi di ogni genere, sono mte-

viare le proprie liste Software a Davide Pegliare - Vie

S. Sergio. 53 - 74016 Masselra (TA)

Per DOS/WIndowa a Meciniosn scambra programmi (h

ogni genareelipo Disponibile anche scambi misti

MAC/DOS Noneoulenti Scrivere a Roverelfi Messimo
Vie Schlgnano 10 22010 Argegno ICO). Tel.

031/821679. Ore serali

Scambio progremm' MS-Dos cerco Imagme, e program-

mi analoghi di Rav-Tiacmg Offro m cambra Utilitv. g«-
chi applicativi per Sound Blaater. grafica, aie Par rice-

vale la ma ksis mviara 3 000 Ine per le scese th copra e

di speditione Roberto Maniaci - Via dagli Emiri 24 •

90135 Patermo.

Scambio Software par «istami MS-DOS Gradui pro-

sreSoftraa Spedira^iea Massimo Birlbicchl - Via

qualsiasi tipo di scliware per amcchire sotteca. anche

raccolte immagini Clipaft. Fonts, Basi muscM, acc Gra-

dili Ckib Fevenzi Luca - Via Oberdan, 2 - 33042 But-

trlo (UDÌ. Tal. 0432/674110 - Fan 574117

Cambio programmi Dos-WIn di ogni genere Cedo SVISA

OAK 256 coioti al migliora offerenie Giambattista Sci-

volano • Via Nino Barona 212 • 97015 Modica |RGI.

MS-DOS/WIN 3.X scambra. compro cedo sofuara ra-

eentissimi sora con manuali - cerco urgeniemenio omni.

page prolassranel ileheno e manuali Authorwara profes-

sional - Phoioslyier lial, Pagemaker 50 - tradulion Pab
manuali eempenso da stabilire - inviare liste a conduram
mas serrala Qagtlardl Antonio - B.P. tS - 55202 Com-
merey Cedex - Francia

C/C»t a In Clintar 6.01 - interessato anche sd ambran-

6/3 • 36100 Trento - 0481/233380.

MS-DOS - Windows NT. Cad. Ingegneria. DTP. 0/ICR.

ulenir per scambra. Iilok '93. max compeienta max se-

rietà Claudio Sacco Via S. Carlo 3 • 28048 Varbanla

(NO). Tel. 0323/503112

Scambio software PD per OS/2. DOS. Windows. HP 48
Spedite lista a Filippo Farragallo • Via Leopardi, 60 -

28100 Novara

Scambio gracni per MS-DOS massima sanata e vaiocità

Risposta garantita Scrivare o telefonare a Stefano Fan-

ton • Via Rialto. 109 - 30010 Maarna (VE). Tal.

041/5030059.

Carco appassionali PC per scambio giochi, programmi
per wm 3 1. miormatiom su CO Paolo Sotdanl - Vie

Diaz, 13 - 56025 Pontadara IPI1. Tal. 0587/292460 iota

^ah Tel”75/B510960 dopo ore 2?Gior'^ GlogK -

Via Vinaria, 27 - 06011 Carbara IPG)

Scambra idae a suggerimenti con altri programmatori
DOS e Base K7S. Scrrvare Vasquaz Enrico - Via Ao-
«a. 4 -95128 Catania

Scampra dischi MS-DOS/Amiga Dispongo di ultimissi-

ma novità Max sene» No virus"' Invrare Nata a I.B.

Scambio Song SMf GS/E/NON. libri, programmi, ven-

do IBM PS/2 30 •- sefrada Midi, vendo Compaq LTE288
* 287, par IO scambio aono imaressaTO ai Pascal a si

Cr-v Maurizio Ctarizia • Via Don NIcolani. 5 - 87023
Dlamanta ICSI

di Lue. (PZI No scope lucro

MS-DOS. Windows scambio qualunque tipo di pro-

gramma Risposta assicureta, invaia vostra lista sto n

chiederà la mia Graditi sorgenti e korarra in Pascal, Tur-

bo C. C«r Disponibiliia virus a scope di studio Enrico

Ambrosi - Via Don Bosco, 12 - Q040 Folignano (API.

Appassionato Amiga cpn tanti manuali italiano e sofi,
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Il in laMno coni* Imsgine V 2 0, P»n P«l, Rs«l 30. An
Ofip Pro, LfiUiCA SS5 e, Image Master, vista PRO, Can
Do, non ebbiatrto scopo òi kic/oi Max sansa Richiedi I"

sta completa lai'pgais L 2 000 m trancobollii a Dacco
Michela - Via 0. Manin 8 - 20051 Limblate IMII. Tal.

02/M60S37

Maantoah g«chi. musicab. gra<ica. Oasi Midi, comunca-
zone DTP, Word Proesssor. Imguawi Database Senve-

le D talelonaia a Luigi Sarvollni • Via La Spezia SI •

00182 Roma. Tel. 08/7008877

aorganii oi piogrammi. pieteriDiiments m l
001 1

,
Turbo C. Turbo Proloos che. eventuilmenie, ore-

vedano l'uso dai copiocessoia matematico 387 Tal

031/044022. ore ssial>, Vincenzo

Ssrioua BBS-La IBBSa Luccall 1200 - 14 4 BPS dal»

dows eie - Créscete con Moil CD ROM 600' M9<
0583/758911 - Sysops Alea & Dai

Conversione Ira file di testo nei lormau ASCII. Word-
star. IWindlWord. Word-portaot. ed aUn WP noti, cei-

C»t. Turbo C. Turbo Pascal inolue cerco vocabolario r

dizioitario ila-latino. lalmo-ila su disco Tel 031/944022

La Tram cerca programmatori Assembler 88000 1 i>-

videogames per Amioa. contattare subito Fogli Marco •

Via Pomposa nord 26 - 44021 Codlgoro (PE). Tal.

0533/710340

Cerco utenti MS-DOS per scambio rdee. aspenanze.

programmi M> iniaresso m panicolatt di programmaio-
r>e in linguaggo C o Assemblar Scrrvere o taletonare a

Chiozzl Andrea • Via dalla Palara 3/A • 37020 Pede-

monta IVR). Tal. 045/7704293 - 8837035

Vaga BSS Nodo Maxpowei lo Grga Oo-Unt, PC Amiga
Soltwara 5 nodi possibiliia abbonamenh • aree manuali

utility giochi GIF Hard Wmdowa OS/2 HP48 CD-ROM •

Messaggeria Pilaboi RPG Nodo nuovi utenti Tel

08/5808278 dalle 23 00 elle 7 00 all davs Us Robotica

Dilli Standard

Tutta le novila PO e Shareware le puoi trovare av Aras

gtammatoii, GIF e animazioni, per DOS a Windows Chia-

ma il 0721/960478 max beutì 14400 -V 42 bis • MNP •

itnn giochi on-lite"

052/535597 ABCO BBS 3000 • 14400b V 42 V 42 bis

MNP 5 24H su 24H 1 Giga On Line Ultima novità Down-
load dalla prima chamata

PC Uiar Group Italia dal 19B4. asseuaziona senta eco

stata nsolto. chiedi graus la nostra circolare Scrivere

Luigi P.O. Box 113 - 2002D Arase IMII a lelelonara

02/93580592

Fox Pro 2.0 carco uhiiztalori per scambio di tiOteri* ac-

cesaoiie. oubblicanoni internazionali e LiDiarv Consliuc

non bit Tei 0S33/570386 - Pino Pianterà • Via Calso, 8
• 73048 Nardo lU).

Crystal n un nome tutto duello cnt riguarda la novità per

Amiga, MSDOS. Cortsolas, Amiga 1200. abbonamenu d
tutti I tipi, importazione drena via Modem da Usa e Nord

Europa ogni giorno, per mformazKmi Tei 02/27002639

G.a.m.p. BSS La BBA dal Gitippo Astroiili Montagna Pi-

airAsbortomia ma potrai trovare arveba programmi a tutti

I genera grazia a> CD-rom presenti piani di tutto il miglior

soflwara Pd e Sw La 6BS 9 aperta 24 ore su 24 Tel

0573/64271 9800 n8t PS Possibili» di lare Download
.tiia pnma chiamatai

Irata BBS aggiornatissima a spaciahzzau per i s>aiami

Nodo 06/7002817, Il Nodo 06r70493736°2 GtgeOytas di

novità, giochi, musicali. DTP. Grilca. WP. Basi Midi Per

inlotmazioni a voce 06/7008977 Luigi

Carco altri ptogrammaton m c. Pascal, Basic, /Assemblar

ra*M^ienzB e ideeTuca O'Aur’ir- Via F.S. Calazzo,

24 - 84012 Angri (SAI. Tel. 081/961784 h 18-18

^^^ami 1. .V'.i Simulazione Aziendale . 'b meica-

lo Tel 080/512673 daHunediiyvenerdilore'B'2ll

C.P. Il Club di programmatori pni grandi d'tiiia ti aspat-

lail Esperti e prinopunti ssterni Amiga e PC (qualunque

Mob I Vendita/scamoio eh eocummazione. «lormazionx

consigli. Idee. Katd S Soft usel< Assembler 88000-

040/80B8486, Pesca), C. Basic, Dos, IntuiTion ecc Iscri-

zione graluila Tel. 0776/S2ai68 (Gererdol.

MIPS Computer Club a Campobaaso organizza mosiie

corsi e tornei per Amiga. PC e Consola" inforrnaziorii Via

Cardarelli. 39 • 86100 Campobaaso Tei / Fi> 10874)

482077
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l>$te «ic Telefonare a Piero Moriopolì - C.so

RolendI, 130 - 13017 OuarongS. IVCl. In. 01631430103

Symu &TOr BBS 1 Giga 2yXEL IS800 solo i mglorc prò-

yrdi'irii. PO 2Cl>ROM 'Weel4Bsemess8ggr24o>e TO.

048/8036812 (poss4>lit« invio csu filosi

Cakewelk Prolnsionel 4.0 ra> MS-DOS COCO Sambo
-on equivalenti coHcmii sollwaie por WmOows di Sequon-

--ng/iKilaaione Coniatiars Vldor Cerullo - Via Cenava,

Editai/Llbrarian MS-DOS F/0 Windows Der moduli Wal-
dori Miclowave e E-MU Procussion cerco ScamOio con
Software di Ssquenem(^Noi«iione per Windows a Vs scel-

la inviare oenagk e receorlo a Vìcioc Cerullo - via Cane-

PrivalO es^ne Randerfng 24 Bit di oggetli e ammanoni

«netti spaea'- titoli 30. manual Giorgio Razza - Vìa Ve-

c^o 21 - 20082 Monza IMII.

Holocaust BBS .i aspetta tulli i giorni, Uiaro accesao e dn-

koao m lune « area ChiamaleD. conoscerete tenti amici

cresceremo ms«me Holoeaus 88S 240CVNA/I ludi i gor-

ni dase 20 00 alle 08 00, sabato e domenica tutto il giomo

Tel. 0448/512413 Vrasoenemo numeri»'

MacPon BBS per Madntoah a Milano 24 h su 24 Tutti gli

appeasoneti dal Mae possono coSegsrsi ve modem 300-

9600 bauds Tal. 02/4538569

Se sei stanco dei solilo software onata. prova n pubblico

dominio, orova i famosi toh Dists par Artsgal" Oiue 800

dischi semole rn aumento con il m#i^ di uliirUK. giochi e

programmi di tute I tci egusti. Ut 2 600 a disco con aconii

quanbtS Poss4sl< Aabonamenii Scrivi a Michate Mastaro

V. Bracctaiw. 26 - 3S030 Safvazzano (PDI

mazioni sui rnonoe PO Si S Shareware. soeCKlmente per

gli intfovabili prodotti MSX Scrivete a MSX Club - Cp 34 -

20075 Lodi Centro IMI! n letefonale ore serali a Marco o
Giampiero - Tal. 0371/96345

Tinalmanie valangfia a- Megibyte per < tuo P.C. A Padova
- di.TechnoUnk ' 8 G9.;e on Me 24 ore su 24. 366
gaptm os anno Coisgati CO» ki 049/686563/587442 BN-1.

300-16800BIS nevedraidilLmiicoioriiANSIin

Holocaust BBS .• aspetta tulli i giùrni con aree MSG Torv

- «fiale d> Soft consrgk sani, nuove anvcizie De noi o si di

verte serrerà ubero accesso e Dnfoad Cerchiamo perso-

le eet aperuza nuovi Pomi Hofccaust 0445/512413 lutti -

lauiiv dilla 20 00 ale 06.00

RST BBS i.ì puma BBS di lesti e cuHuia mlormstica Ao-

cesso lolaimenis graluilo Tel. 06/4393250 300/14400
Baud-24n

Promathaus BBS la pnma BBS FMHHai. AmigsNel Vu

Nel. a prossimamente UsaNtt di Bari 1/2 GigaOyte di

Software on-kne par ri tuo PC lAmige. MS-DOS a Mici, cu-

culi di rkstribuzione software SW e PO lADS, Skv. San tsn,

PDN, Wnnai ecci, ottra lOOaree messegp iLocek KIaz»

nak. imarnazionalil, posta elettronica da tulio ri mondo e
cenunaia (5 sorprese e neiitivs Tri. 080/5515278 - 24hel

{Kime*

Tip«<»« laniasy/ conosci 6tooksoTo^le^7 Allori non m-

dugiate Connettiti s Derk Meon BBS. epeno 24n/24 Te-

lefono 0362/540631 Trovemfries. rnessaggi e Ludonei

Sigle di Barry Qray di serial televisivi inglesi prodotti da

Gerrv Andersoii cerco su mrdirie starxlard In partieotae sr

gle di nUfOii - •Space 1990> - •Thundeibiids» - •Sun-

grev" Offro ricambio midifiiedella siglo del senal -TnePih

soner- Victor Cerullo - Vie Canove, 77 - 30173 Mestre

(VEI

Cornucopia BBS, 02/29528816. dalle 13.00 elle 300. I

Amos CkiD. eicriivi risultati ck crioo. innsie. test ek leggi,

consultazione on line di liste di 60 BBS, supporto ai pro-

nformizion sempre aggiornata Ch- vogua pubblicizzare le

proprie BBS. niasa o attrnta leena laMforv m BBS. antfie

cor tax. o a voce ako 02/29678616 dale 9 OO atte 12 00

^auamaro?23 - 8905S^llco Marina IRCI. Tri./fax.

0885/371310

AmigaUnk Mid-ltaly BBS N BBS lotalmenis gretuilo per

Amiga e PC-ISM pariicalannente anenio al mondo deiu

grafica Attivo 24h » numrii 0564/415^7-411380 IHSTI

Duamateci pei entrare e far parte a un grano» gruppo di

Contattarli programmatcr- Basic P.D.S. V-sual basic per

scambio espenanze e Uvena Durante Dario - Via Meuc-

cl. 22 - 54022 Gkilianova ITBI. Tri. 085/8006188

LIght&MagIc offre ai suoi soci lutto iF rneglio della Video

Grafica su salami Arruget Olue 3000 litoti. Gip art Brusii.

Textures, Animazioni pubbkcitane 2d^d. librerie di immagi-

ni digitalizzate anche a 24 b>L elaborazioni personalizzate,

video effetti per cenmorue eie atc Tri. 0337/972908 ML

Gullo - Casella Postale Aperta - 18039 Vendmlglia IIMl

Mac-Club e a doomipooe di ogni uienie Macintosh per

scambie programmi, esoenenze. documentazione Armia-

mo encne neoulenn Scrivere, indicendo leiefono. a

Mie-Club C.P. 267 - 80100 Napell

CHS

MICRO TRADE

Annunci a pagamento di carattere commercìale-speculativo fra privati e/o ditte: vendita e realizzazione di materiali hardware e
software, off^e varie di collaborazione e consulenze, eccerera. Allegare L 50.000 On assegno) per ogni annuncio. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 385. Non si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stes-

so numero. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabiVe giudizio e senza spiegazioni,

qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata, in particolare saranno respinte le offerte di vendita di

copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega di non lasciare

comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

BBS Borsa, aggiornamento dati via modem
per Metastock e Tecnifilter Messaggeria,
filtri SUI titoli. Italia, estero, options, futures

Storici senza alcuna manutenzione. Rettifi-

che, aggiunte e cancellazione moli sono bu-

lomatizzatelii Tel- 0337/439239

1 migliori programmi disponibili Public Do-
main per MS-DOS e Windows oggi si pos-

sono avere subito: basta collegarsi con un
modem al BBS Fido Trieste ai numeri te-

lefonici 040/3783111 o 040/3783122 Il ser-

vizio e attivo 24 ore su 24. Si effettuano an-

che rapide spedizioni postali in tutta Italia

Rivenditori. Azienda tight è il Gestionale

per la piccola impresa, affidabile, completo,

archivi standard. DBF isaitto in Clipper), in-

terfaccia amichevole, assistito ed aggiorna-

to. Prezzo al pubblico: L. 490.000 (-flVAI

per Contabilità, Fatturazione e Magazzino.
Per conoscerlo adente ali'offeaa d'invito:

sconto 75% per la versione specole Riven-

ditori. 0 se preferite richiedete un demo.

SGA Informatica - toc. S. Biagio 210 -

29011 Borgonovo V.T. (PCI. Tel.

0523/865000 - Fax 0523/864843

Full Comunication BBS!' Una pioggia di

nuovi programmi PD. e SH. MS-DOS Only!

ti aspettano insieme a decine di aree mes-
saggi ITAX. PNet e 97Net. Si approntano li-

ste di programmi con spedizione in 24 ore

Straordinarie offerte dei mitici modem U.S.

Robotics HST 16,8K Fax, Sportster, Seriali

16550 e tanto altro sempre con 2 anni di ga-

ranzia Italiana. Telefona allo 080/493156 da
2400a16.8K HST-24H.

Cerchiamo rivenditori, concessionari e se-

gnalatori garantendo uno sconto del 65%
per procedura gestionale Fast.Fox. gestio-

ne aziendale modulare completo di contabi-

lità generale, fatturazione, magazzino, ordini,

scadenzario, distinta base, collegamento
con registratore di cassa, lettura-stampa di

codici a barre, gestione taglie e colon, colle-

gamento con contabilità consulente. Sistemi

MS-DOS, C-DOS, L.A.N. S/36. Sono dispo-

nibili numerose altre procedure. Rivolgersi

per informazioni e versione dimostrativa a.

C.H.S. S.a.s. Via Vanzetti, 2 - 05100 Ter-

ni. Tel.-Fax. 0774/304604-304240.

Sono un analista programmatore con 4

anni di esperienza maturata sviluppando

software per sistemi di supervisione. Cono-
sco problematiche Rea! Time e ho sviluppa-

to software per interfacce standard (RS-

232, IEEE488). Linguaggi: «RF. Basic Per

ulteriori informazioni richiedere dettagliato

curriculum vilae 0373/966063 oppure
0363/902537

Sexy Hotel, messaggi e rubriche per co-

noscere nuovi amici. ANSI 8N1 accesso
libero. Per collegarti chiama il numero
1421, premi due volte invio e digita

251 10314DA102. Per informazioni Tel.

0541/386552
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microMARKET • microMEETING • mi
MC 130

Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica;

Micromarket

LJ vendo compro cambio
Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque m unico esemplare fra privati.

Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

J Microtrade
Annunci a oagamento di caranere commerciaie-speculativo fra privatil e/o dine, vendita e realizzazione di materiali hardware e

software originale, offerte vene di collaborazione e consulenza, eccetera. Allegare L. 50.000 fin assegno) per ogni annuncio flun-

ghezza massima: spazio sul retro di questo modulo). Non si accensno prenotazioni per più numeri, ne per più di un annuncio

sullo stesso numero

Par motivr orano ai prega dr non tascme oorrwrKéseru o chwfere mtermaronr riMforMC/w e scfinel nguardanv o* annunci vMaii

MC130

Cognome e Nome
Indirizzo

C.A.P Città Prov

Firma...

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 9.000 ciascuna.

Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (via aerea) L. 14.000 Altri (via aerea) L. 20.000

Totale copie Importo

Scelgo la seguente forma di pagamento:

3 assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l, - Via C. Perrier. 9-00157 Roma

J vaglia postale intestato a: Techmmedia s.r.l, - Via C. Perrier, 9-00157 Roma

jCanaSi J Diners ' American Express N I I I 1 I I I I 1 I 1 I I I I 1 I Scad I I / I I

MC 130

Cognome e Nome

Indirizzo

C.A.P Città Prov.

J Nuovo abbonamento a 1 1 numeri (1 anno) Rinnovo

Decorrenza dal n Abbonamento n.

L. 64.000 JL. 165.000 L. 230.000 L. 285.000

Italia Europa e bacino Mediterraneo USA, Asia. Africa Oceania

Scelgo la seguente forma di pagamento:

J assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l, - Via C. Perrier, 9-00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l, - Via C. Perrier, 9 - 001 57 Roma

CartaSi Diners American Express N. I I I I 1 I II I 1 I [ I 1 I I I Scad. LL /_LJ

Firma
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Testo deirannuncio (max ci

Attanzione - gli annunci inviali perle ruOncne Miciontarkel e Micromeeting il cw conlenuio sari ntenuto commereiale-specula-

trvo e gli annunci Microirade mancsofi peli'importo saranno cestinai/se/tza che sm data alcuna spealica comunicazione agh au-

tori l^r gli annunci relativi a Microirade. MCmicrocomputer si riserva il duino di respingere, a suo insindacabile giudizio e sen-

za spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata In particolare saranno respinte le offerte di

vendita di copie palesemente conttafiatte di software di produzione commerciale
Per molivi pratìà, si prega di non lasciare comum'caa/om' o chiedere informazioni lielefonìche o scritlel riguardanti gli

annunci inviali. Scrivere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a: Technimedia - MCmicrocomputer- Via Cario Perrier n. 9 - 00157 Roma.

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perner n. 9

00157 ROMA

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9

00157 ROMA
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...PER IL “MODULA 486” È MOLTO PIÙ FACILE!
E Io sarà anche per Voi.'

É arrivalo II momento di pensare seriamente al futuro; e questo vuol

dire invesfinienli sicuri, duraturi nel tempo, ;;arantlti nella qualità e

nell'assistenza, ma soprallullo espandibili.

Noi VI possiamo aiutare a percorrere que-

sta strada insieme all'ultimo nato dei

nostri personal, il suo nome è

MODULA.

È un 486 a 33/50 o 66 MHz con 256K

di cache Locai bus a 32 bit a stan-

dard ISA 0 EISA: dispone di un disk

array interno di 2 o 3 unità hard disk Ijf

con capacità Uno a 4GB, gestisce l'Array

di dischi In moctalltà RAID 0, i .5, i dischi

sono Hot removable (si possono togliere

ed Inserire senza spegnere il computeri

sostituibili dall'utente. Ottimo il suo uti-

lizzo come Server di alle prestazioni o stazione

grafica. Per applicazioni critiche come Data Base Server. Sistemi Mulli-

tasking-Multiuser si possono raddoppiare le CPU e connettere hard

disk MODULA Stand alone con dischi e ali-

^ mentatori rcmoilll con capacità fino

a 16 GB. Con questa tecnica si otten-

gono MTBF di olire 10 milioni di ore.

• Ma le disponibilità di MODUIA non fi-

niscono qui, è configurablle con 4

unità esterne come floppy. CD. dischi

ouici. slreamer: 3 unità interne di 4GB,

unità di espan.slone. gruppi di continuità,

overdrive per potenziare la CPU.

Tutu i MODULA, come tutte le unità UNIDA-

TA, sono READY TO RUN. con II software

preinstallato e già testalo e sono coperti dal

setv’lzlo FULL TIME SERVICE, con i miglio-

ri tecnici a VS disposizione 24 ore su 24.

Un ultimo dato, MODULA costa anche mollo poco, il model-

lo base parte da L. 4.490.000.

Pensate al VostroJìituro!

“FLIX TIME SERVICE"
Servizio di assistenza telefonica

Servizio Tecnico Diretto,

attivo nell'orario 8.30 - 19.30:
06/39366490

Numero BBS: 06/6366S8

COMPUTERS & CONNECTMTY
Sede centrale: Via San Damaso. 20 - 00165 Roma

Tel. 06/39387318 (r.a.) - Fax 06/39366949

I MARCHI PRESENTI SONO REOISTRAV

I

RISPETTIVE CASE DI PRODUZIONE



DA STAKAR IL MASSIMO

COMPUTER ORIGINALE STAKAR + MONITOR 14 " A COLORI
M/B 80486DX2-66 MEGAHEFTTZ CON CACHE
MEMORIA DRAM DI 4 MEGABYTE (EXP. 32)
HARD DISK DA 340 MEGABYTE CON CACHE
ACCELERATORE GRAFICO 16 MILIONI DI COLORI

LOTUS 1

èRÈES4CEGR'^'’'^S!.
CC-.MAIL

-

COND^' Og«^vo^,p-,„esue

I PREZZI SONO IVA 19% ESCLUSA

VENDITA DIRETTA 075-5289080


